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C.F. ______________________________ P. IVA _________________________________ 

tel ____________________________________fax ________________________________ 

e-mail ____________________________________PEC____________________________ 

 

PRESA VISIONE 

DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SULLA 
PIATTAFORMA MEPA, BANDO “SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI”, DEI SERVIZI 
FOTOGRAFICI E DI PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
DEGLI EVENTI DELLE STAGIONI 2019-2020 E 2020-2021 DELLA FONDAZIONE 
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA. 
 

CHIEDE DI 
 

partecipare  alla selezione in oggetto e più precisamente: (barrare la casella del Lotto per il 
quale si intende partecipare. In caso di candidatura ad entrambi i Lotti, barrare le caselle 
corrispondenti): 

 LOTTO N.1: Realizzazione delle immagini fotografiche necessarie a illustrare i 
concerti e gli eventi delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 per complessivi 200 
eventi suddivisi in 100 eventi a stagione, incluse attrezzature e personale tecnico. 

 LOTTO N.2: Produzione di materiali di comunicazione audiovisiva dei concerti e 
degli eventi, incluse attrezzature e personale tecnico, per le stagioni 2019-2020 e 
2020-2021. 

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 B); 
 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): 
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[ ] 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; 

 di essere iscritto alla piattaforma MEPA ed abilitato al Bando “SERVIZI AUDIO, 
FOTO, VIDEO E LUCI”; 

 che il link senza limite di scadenza ove poter acquisire la documentazione in formato 
digitale di cui ai punti C) e D) dell’Avviso è il seguente: 

 

…………………………………….…………………. 

 
PER IL LOTTO 1:  
 

 Di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione della manifestazione di interesse, un fatturato globale per ciascun 
anno pari ad € ______________________________; 

 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 fatturato SPECIFICO MEDIO ANNUO non inferiore all'importo di € 
_____________________; 
 

 

Committente 
Servizio oggetto del 

contratto 
Anno  

di riferimento 
Importo contrattuale

(IVA esclusa) 
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PER IL LOTTO 2:  
 

 Di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione della manifestazione di interesse, un fatturato globale per ciascun 
anno pari ad € ______________________________; 

 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 fatturato SPECIFICO MEDIO ANNUO 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 B – Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale. 


