
ALLEGATO A)

ISTANZA PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEI MUSEI DI SCARLINO

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
                                                 (cognome)                                        (nome)

nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
                                    (luogo)                                  (prov.)

residente a _______________________________(_____) in via__________________________
                                   (luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo)

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/Associazione 
…………………………………………………………. 

con sede legale in …………………………… via ………………………………………… 

sede operativa in …………………… ……… via 

……………………………………………………. 

codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n…………………………………..

Per ogni  comunicazione  relativa  a chiarimenti  e  per  le  verifiche  previste  dalla  normativa 
vigente:
n. di telefono: …………………… e-mail: . …………………… 

PEC:  …………………….…..

Autorizza espressamente la trasmissione di comunicazioni al numero di fax o all’indirizzo pec sopra 
indicati;

Consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  degli  artt.  46  e  47  e  76  del  D.P.R.  445  del  28 
dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE:

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio:

GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEI MUSEI DI SCARLINO
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DICHIARA:

o di accettare incondizionatamente tutto quanto disposto con gli atti della procedura, in 
particolare quanto disposto dall’avviso  della Stazione Appaltante e relativi allegati

o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto 
del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto 
precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

o Di possedere tutti i requisiti di ordine generale , non versando in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DICHIARA di possedere i seguenti:

A) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs 50/2016:

            (barrare ciò che ricorre)
o iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto del presente procedimento..

o per le imprese cooperative: iscrizione nell’albo/registro di settore nazionale e/o regionale (ad 
es. D.M. 23/06/2004 Ministero Attività Produttive – Albo Cooperative Sociali L. 381/1991) 
per attività conformi a quelle oggetto del presente procedimento;

o nel caso di associazioni, fondazioni, organizzazioni: statuto e atto costitutivo con oggetto 
conforme alla esecuzione delle attività oggetto del presente procedimento e che consentano 
l’erogazione di servizi a favore di terzi;

o per le ONLUS: iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997. 

B) Requisiti Ulteriori

o Avere svolto, per conto di Amministrazioni pubbliche (come definite dall’ art. 1, comma 2, 
del  Dlgs  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni  pubbliche”) o di soggetti  di diritto privato,  senza risoluzione anticipata  del 
contratto per colpa e in danno propri, servizi di gestione di musei, analoghi a quelli richiesti 
nella  presente  procedura a  fronte di  contratti  di  concessione o di  appalto  di  servizi  con le 
seguenti caratteristiche:
o durata contrattuale pari ad almeno tre anni (intesi come 36 mesi) negli ultimi cinque anni 
(intesi come 60 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. 
o importo complessivo,  Iva esclusa,  del fatturato di tali  contratti,  pari  o superiore ad Euro 
75.000,00 (settantacinquemila).

date di inizio____________ e fine_____________ del/dei contratto/i,
stazione appaltante,__________________________________________________________
oggetto contratto/i
identificazione del Responsabile del procedimento (per i contratti con Amministrazioni pubbliche)
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_____________________________________________________________________
o di essere iscritto alla piattaforma alla piattaforma regionale START

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la  stessa  Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua 
esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare 
alcuna pretesa.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui Garante per la protezione dei dati 
personali di cui al Decreto Lgs.vo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati  personali” (in S.O n. 123alla G.U. 29 luglio 200 3, n. 174) integrato con le modifiche 
introdotte  dal  DECRETO LEGISLATIVO 10  agosto  2018  ,  n.  101,  recante  “Disposizioni  per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE) 2016/679 i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________
             (luogo e data)

                                                                      Il/la dichiarante______________________________
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

Si allega documento di identità del dichiarante.


