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Modulo di presentazione 

candidatura 

 

 

Al Segretariato Regionale MIBACT per la Campania –  

Via Eldorado 1 (Castel dell’Ovo) –  

80132 Napoli  

pec: mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it 

  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMI 8 E 

36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016. 

AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA. LAVORI. PON “ CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014 -

2020, ASSE I – PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA – VELIA, CITTÀ DELLE ACQUE, 

LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE: 

Il sottoscritto……..............................................………………….…………………………………… 

nato il………………………........................................ a ….……………….………………..………. 

con codice fiscale n. …..…………………………………………........................................................ 

con partita IVA n. ….…..……..……………………………............................................................... 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto 

 

 come: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

 Professionista singolo 

 Professionisti associati 

 Società di professionisti (art. 46, comma 1 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) 

 Società d’ingegneria (art. 46, comma 1 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) 

 Prestatore di servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 46, comma 2 – lett. d), 

del D.Lgs. n. 50/2016 

 Raggruppamento Temporaneo (art. 46, comma 1 – lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016), in 

qualità di: 
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 Capogruppo mandatario   

 Mandante 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1 – 

lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

Ragione sociale o Nominativo  

Sede in Via/Piazza 
 

 

Comune CAP Telefono e Fax 
 

 

   

Codice Fiscale e Partiva  I.V.A.   

 

Titolo di studio  

Ordine  

Provincia e n. iscrizione   

Data iscrizione   

Studio/Sede in Via/Piazza 
 

 

Comune CAP Telefono e Fax 
 

 

   

Codice fiscale e Partita  I.V.A.   

Gruppo o Società di 

appartenenza 

 

 

 

- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo 

ordine professionale; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

di cui ai paragrafi _________________dell’avviso di indagine di mercato (allega elenco servizi 

analoghi prestati) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere  qualsiasi comunicazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

- _____________________________________________________________; 
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- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento 

della procedura di affidamento in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a 

rimborso spese o quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 

oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

(luogo)                             (data)  

 

FIRMA                                                                                     ____________________________ 

 

 

Note per la compilazione: 

1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e 

sottoscritta da tutti i soggetti che si candidano in associazione. 

2. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 

procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del 

documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano 

sottoscritti con firma digitale. 

4. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, nè 

alcuna offerta economica. 


