Allegato “A”

Spett.
Soprintendenza Speciale di Pompei
Via Villa dei Misteri, 2 – POMPEI (Na)

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
di “Revisione e fornitura della guida e mappa degli scavi di Pompei”.
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________
(_____) il ___________________, CF ___________________________________________
residente a _______________________ in Via ____________________________________
n° ___, nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)___________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del
________________ a rogito del notaio ___________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)
_______________________________________________________________ con sede in
_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice
fiscale ___________________________ partita I.V.A. _______________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio e fornitura in
oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
□ MANDANTE/MANDATARIA (cancellare la dizione che non interessa) del
Raggruppamento/Consorzio Ordinario che, in caso di aggiudicazione, sarà costituito da
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
E di non partecipare alla presente gara in nessun altra forma
□ CONSORZIO
Indicare forma giuridica gruppo: ___________________________________

Indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre:
Denominazione sociale, Forma giuridica, Sede legale,
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
che non partecipano alla presente gara in nessun altra forma
□ MANDATARIA RTI/CONSORZI/GRUPPI già costituiti
Indicare forma giuridica ______________________________________
Indicare le imprese:
Denominazione sociale, Forma giuridica , Sede legale
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
che non partecipano alla presente gara in nessun altra forma
□ OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI
________________________________________________________________________________
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione
previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50.;
b) di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione
d’interesse:
□ in proprio;
□ ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per i seguenti requisiti___________________;

c) di voler partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette b) del Dlgs 19
aprile 2016 n. 50 relativa all’affidamento dei servizi in oggetto;
COMUNICA, altresì,
i dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ______________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Telefono _________________________ E-mail_____________________________________
Referente ___________________________________________________________________
PEC_______________________________________________________________________
Fax n. ______________________________________________________________________
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara al fax e/o PEC sopra indicati.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)

