Allegato all’Avviso
FAC SIMILE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) ovvero
di predisporre uno schema proprio contente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico ha inoltre la
facoltà di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile. Rimane facoltà
dell’Amministrazione richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa finalizzata al buon esito della
presente procedura
Spett.le
GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA
Dorsoduro, 1050
30123 Venezia
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di Manutenzione ordinaria, periodica e
riparazione, finalizzati al mantenimento e alla verifica dell’efficienza degli impianti ed alla prevenzione dei guasti
degli impianti delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e dei Laboratori della Misericordia.
C.I.G.: 79398771C7
Il

sottoscritto________________________________________________________________nato

a

___________________________________________________________________il______________
e residente in______________________via________________________________n. _____________,
in qualità di _________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede in _________________________ via ____________________________________n. ____
telefono___________________telefax___________________Pec______________________________
Codice fiscale ____________________________________e P. IVA _________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di cui in oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di false o
mendaci dichiarazioni:
*

di presentare la propria candidatura come:

Singolo concorrente

Indicare nome e tipologia di società (spa, srl…)

RTI

Indicare nome capogruppo e partecipanti

Altro

Specificare

*

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 18

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
*

di non trovarsi nella condizione di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

*

di non incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o cause

di esclusione previsti dalla normativa vigente;
*

che

l’operatore

economico

che

rappresenta

è

iscritta

alla

CCIIA

di

_______________________________ N. iscrizione _________________________, per attività
inerenti i servizi oggetto della procedura;
*

che l’operatore economico che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti

…………………………………. (CFR paragrafo 3 dell’Avviso);
*

di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in

alcun modo vincolante per il Ministero per i beni e le attività culturali;
*

di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti saranno trattati

dall’amministrazione esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.
In fede,
Data e luogo _____________________________________
FIRMA ____________________________________________

