
ALLEGATO “A1”: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

1 

 

Direzione Regionale Musei Basilicata  

Recinto D’Addozio n. 15 

Matera (MT) 
Da inoltrare per via telematica al seguente 

indirizzo pec: 

mbac-drm-bas@mailcert.beniculturali.it 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI MUSEI AFFERENTI ALLA DIREZIONE 

REGIONALE MUSEI BASILICATA, NONCHÉ DEI DUE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ 

DI MATERA, AGGREGATI AL MUSEO NAZIONALE DI MATERA. 
 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Il sottoscritto __________________________, nato a ____________________ il 

_______________ C.F. ________________________________, nella sua qualità di  

□ legale rappresentante/titolare; 

□ procuratore speciale in forza di ______________________________________  

(indicare gli estremi della procura speciale da allegare alla manifestazione d’interesse) 

dell’operatore economico _______________________________, con sede legale in 

_________________________  

alla via ____________________________ CAP _______________ P.IVA 

______________________ ed indirizzo pec: __________________________; che rientra 

nella seguente tipologia  

(barrare la tipologia in cui ricade l’operatore economico): 

� Impresa individuale  

� Società  ………………………………………………………………………………… (specificare tipologia di società) 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b e c del D.lgs. 50 del 2016; 

� altro tipo di operatore: ……………………………………………………(specificare tipologia di operatore) 

con la presente, manifesta l’interesse dell’operatore economico sopraindicato a partecipare, 

quale operatore singolo o quale componente di un operatore con idoneità plurisoggettiva che 

sarà indicato nella successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 48, comma 1, 

del D.lgs n. 50 del 2016, alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 

catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata, 

nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo Nazionale di Matera” 

oggetto dell’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito dell’amministrazione  il 

______________; a tal fine  

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 

DICHIARA 



□ di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

□ di non trovarsi nella situazione di divieto prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165 

del 2016; 

□ di non trovarsi nella situazione di divieto prevista dall’art. 37 del D.l. n. 78/2010 convertito 

dalla legge n. 122/2010; 

□ di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura per attività coerenti ed attinenti al servizio oggetto del presente avviso; 

□ di possedere un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi 

finanziari disponibili, non inferiore ad € 213.974,25, IVA esclusa; 

□ di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 4 servizi analoghi a quelli oggetto dell’ avviso 

ciascuno di importo non inferiore a € 30.000,00; 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. di essere consapevole che potranno partecipare alla procedura negoziata esclusivamente gli 

operatori economici che risulteranno iscritti al MEPA ed abilitati per i “servizi di supporto 

specialistico” (Allegato 15 al capitolato d’oneri) oggetto di avviso, al momento dell’invio 

della RDO; 

2. di essere consapevole che gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura 

negoziata, dovranno obbligatoriamente procedere alla registrazione al servizio AVCPass per 

consentire la verifica dei requisiti, attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC; 

3. che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni 

previste dall’art. 76 del D.lgs n. 50 del 2016 è il seguente 

______________________________________; (inserire indirizzo posta elettronica certificata) 

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, presta il consenso al 
trattamento dei dati contenuti nella presente domanda in conformità alla normativa vigente ed 
ai fini del procedimento in oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del 
contratto. 
 

Allega: 

□ (se de caso) procura speciale  

________________________________ (luogo e data) 
 

FIRMA1 
_________________________ 

                                                   

La presente manifestazione deve essere sottoscritta con firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata. 
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale dell’operatore economico dovrà essere corredata dalla procura 
speciale del sottoscrittore. 


