MODELLO A
Spett.le
Ministero dei Bene e delle Attività Culturali
e del Turismo
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
as-ve@beniculturali.it
mbac-as-ve@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente
l'affidamento dei lavori straordinari per la sicurezza antropica-Progetto speciale per l'installazione di
un impianto di videosorveglianza nella sala studio dell'Archivio di Stato di Venezia e zone
adiacenti della sede dei Frari
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_______________________,prov._________, il____________________________________
C.F.____________________________________, residente a_______________________________
prov._______, via/piazza____________________________________n.__________, CAP_______,
in qualità di______________________________________________________________________
della Società______________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________, via/piazza______________________,
n._______, codice fiscale/partita IVA_________________________________________________,
tel.____________________e-mail/PEC_______________________________________________,
manifesta il proprio interesse
ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione dei lavori straordinari
per la sicurezza antropica-Progetto speciale per l'installazione di un impianto di videosorveglianza
nella sala studio dell'Archivio di Stato di Venezia e zone adiacenti della sede dei Frari
 singolo concorrente : (Indicare nome e tipologia di
Società)________________________, P.IVA___________________, sede______________,
via/piazza____________________________________________,n.____________________
 RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (capogruppo)_________________________, P.IVA________________________________
2. (partecipante)_________________________, P.IVA________________________________
3. (partecipante)_________________________, P.IVA________________________________
4. (partecipante)_________________________, P.IVA________________________________
 Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativa
composizione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N.B.: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d'esclusione, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante.
In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere
compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande, con l'indicazione
della Impresa mandataria e della Impresa/e mandante/i.
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In tema di autodichiarazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 3, punto 2, dell'Avviso
pubblico;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 3, punto 4,
dell'Avviso pubblico.
COMUNICA
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in oggetto e/o richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l'Amministrazione
potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:
Indirizzo:______________________________________________________________________
PEC:__________________________________________________________________________
Luogo e data__________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante (leggibile)______________________________________
N. B.: nel caso di invio con firma non digitale è necessario allegare un documento di identità in
corso di validità.

