
Allegato 1 

 

Spett.le 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 

Oggetto: Trieste (TS). Museo Storico del Castello di Miramare. Manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'alt. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per l'affidamento di Lavori di installazione impianto di climatizzazione estiva - Realizzazione di nuovo 

impianto di condizionamento estivo (realizzazione impianto meccanico, con le assistenze elettriche e le 

assistenze murarie di lieve entità alla realizzazione degli impianti) a servizio del piano secondo. Domanda di 

partecipazione. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, nato 

a____________________________________ il ___________________________________, residente in 

_________________________________Via ___________________________ n.____,  

codice fiscale ____________________________________, 

in qualità di __________________________________________________________________,  

della ditta____________________________________________________________________,  

C.F. ____________________________________ P.I. __________________________________  

Sede legale___________________________________ Comune__________________________  

Prov. ______________ Cap________________ 

Tel_____________________________ Fax._____________________________  

e mail____________________________________________ 

pec:______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'alt. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto. A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà 

successivamente richiesto in sede di selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della 

partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di cui all’oggetto 



 

  DICHIARA 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli 

art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

 

1. di aver preso visione della manifestazione di interesse e delle caratteristiche essenziali 

dell'appalto,  

2. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  

____________________  per la categoria inerente l’oggetto della gara, e che:  

 

a) la natura giuridica della ditta è: 

 

DA BARRARE 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata  

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

o consorzio tra imprese artigiane 

o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.  

o consorzio stabile  

o soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs. n.240 DD. 23.07.1991 

o ______________________________________ 

 

b) l'oggetto attività è: __________________________________________________________; 

c) numero iscrizione è: _________________________________________________________; 

 

3. che la carica del titolare/legale rappresentante (per le società o consorzi: tutti gli amministratori 

muniti del potere di rappresentanza e il direttore tecnico)  è ricoperta da: 

 

cognome______________________________  nome____________________________________ 



 

luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________ 

residenza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________ 

scadenza della carica ____________________ 

 

cognome______________________________  nome____________________________________ 

luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________ 

residenza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________ 

scadenza della carica ____________________ 

 

4. che i seguenti soggetti hanno ricoperto le cariche di cui sopra e sono cessati dalla carica nell’anno          

 antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 

cognome______________________________  nome____________________________________ 

luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________ 

residenza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________ 

scadenza della carica ____________________ 

 

cognome______________________________  nome____________________________________ 

luogo di nascita________________________________ data di nascita____________________ 

residenza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

tipo di carica/qualifica ___________________________________________________________ 

scadenza della carica ____________________ 

 

5.  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 3 b) (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 

dell’Avviso di manifestazione di interesse: 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata 



 

l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in 

sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi 

dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

- essere iscritti nel registro della C.C. I.A.A. per attività inerenti i lavori oggetto    della procedura; 

- essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

per la categoria corrispondente ai lavori da eseguire (categoria OS28 classe II), in alternativa 

all’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, possedere i requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010. 

- di non trovarsi nella condizione di divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

- di non incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o cause di 

esclusione previsti dalla normativa vigente; 

- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in alcun modo 

vincolante per il Ministero per i beni e le attività culturali; 

- di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti saranno trattati 

dall'amministrazione esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel possesso dei 

requisiti dichiarati. 

 

      Luogo e data_________________ 

                            Timbro e firma 

         ___________________________ 

  

Allega, ove non firmata digitalmente, copia di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

 


