
1 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO INTERNET DELLA 

FONDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

DEL “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI”, APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D.A. DEL 10.06.2010. CIG 78418714AA 

ALLEGATO C 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Alla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Largo Luciano Berio, 3 
00196 ROMA 

 

 

- In caso di RTI costituiti, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto 

dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti; 

- In caso di RTI da costituirsi, a pena di esclusione, poiché il mandato non risulta ancora 
conferito all'impresa mandataria, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai Legali 
Rappresentanti di tutte le imprese raggruppande; 
- In caso di Consorzio, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal 
Legale Rappresentante. 
- Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
- In caso di partecipazione in RTI il presente modello va sottoscritto cumulativamente 
da tutti gli operatori economici partecipanti al RTI. 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il_________________________ 

residente nel Comune di _______________________ Provincia di ________  

Stato______________ 

Via/Piazza __________________________________________________n ____________ 

in qualità di________________________________________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________ Provincia di _______ Stato __________ 

Via/Piazza __________________________________________________n _________ 

C.F. ______________________________ P. IVA _________________________________ 

tel ____________________________________fax ________________________________ 
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e-mail ____________________________________PEC____________________________ 

 

PRESA VISIONE 

DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET DELLA 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 

 

CHIEDE DI 

partecipare alla selezione in oggetto 

come _____________________________________________________________________ 

(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….) 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARA 

€ Di conoscere e accettare tutte le condizioni, e gli impegni conseguenti, che regolano 

l’avviso pubblico indicato in oggetto; 

€ Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’avviso esplorativo, 

come da modello allegato alla presente (Allegato D); 

€ L'assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art. 48, comma 7, e dell'art. 32, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

€ Ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei 

piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli 

stessi si siano conclusi; 

€ Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

€ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della L. 68/1999, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

 

[ ] l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 

[ ] l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 

dipendenti e ha ottemperato agli obblighi ex Legge n. 68/1999; 

[ ] l'impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove 

assunzioni successivamente alla data del 18 gennaio 2000; 

 

€ Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività corrispondenti al servizio oggetto del 
presente avviso, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
oppure  
(per i restanti operatori economici, ex art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 e 
s.mm.ii):  

€ Di essere iscritto al seguente Albo………………………………(ove previsto), capace 

di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del presente avviso; 
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€ Di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione della manifestazione di interesse, un fatturato MEDIO SPECIFICO 

d'impresa non inferiore all'importo di € ______________________________; 

€ Di aver regolarmente eseguito (senza contestazioni e applicazioni di penali), i 

seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione d'interesse 

nei trentasei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura, 

per un importo complessivo non inferiore all'importo di € _____________________; 

 

 

Committente 

Servizio oggetto del 

contratto 

Anno  

di ultimazione 

Importo contrattuale 

(IVA esclusa) 

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

       

 

€ Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini 

INPS e INAIL; 

oppure 

€ Di non essere soggetto a DURC. 

 

 

(luogo)________________, (data)____________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 

 

ALLEGATI: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i della 

domanda; 

- ALLEGATO D – Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e, in quanto compatibile del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza, per le finalità unicamente connesse all'eventuale successiva 

procedura negoziata di affidamento del servizio. 
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Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano 

e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


