ALLEGATO A
Fac-simile domanda per INDAGINE DI MERCATO (in carta libera)

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI E DEL
TURISMO PER IL MOLISE
Salita San Bartolomeo 10,
86100 CAMPOBASSO
PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Dei lavori di: Museo del Paleolitico – Completamento dell’allestimento didattico
dei padiglioni del Museo – Comune di Isernia (IS) – CUP. F57E13000360002 –

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________________ con sede in _______________ (___)
via ______________________________________ n. ___ Cap ___________ tel. ______________
fax. _______________________________ codice fiscale /P.I: _____________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del Codice, per i lavori
di Completamento dell’allestimento didattico dei padiglioni del Museo – Comune di Isernia (IS)
in qualità di:
Operatore economico
Capogruppo di raggruppamento temporaneo d’imprese (specificare se costituito o da
costituire) _____________________________________________________________
Consorzio stabile _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Consorzio tra imprese artigiane _____________________________________________
Consorzio di produzione e lavoro __________________________________________
(N.B. nel caso di Consorzi stabili è necessario dichiarare l’elenco delle imprese consorziate e
specificare per quale consorziata si concorre)

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 e s.m. e i., in ordine ai requisiti di cui al punto 11)
della INDAGINE DI MERCATO relativa ai lavori in oggetto:
- Di non essere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016
- Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, sensi di quanto previsto dall’art. 83,
c.3 del Codice
- Di possedere i requisiti minimi di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e
professionali”
ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del Codice
N.B. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un
documento di riconoscimento debitamente firmato, in corso di validità pena l’esclusione
dalla candidatura.

Data ____________
Firma del dichiarante
__________________________________________

Il sottoscritto__________________________________________autorizza l’Amministrazione appaltante
ad inviare le comunicazioni inerenti l’appalto dei

lavori in oggetto, al seguente indirizzo

Pec: _________________________________________________________________________________
Firma del dichiarante
__________________________________________

OVVERO
Firma digitale del legale rappresentante o di chi
detiene il potere di firma ai sensi dell’art.15
co. 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i. ed ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

