
Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza De Nava 26

 89 122 Reggio Calabria
mbac-man-rc.@beniculturali.it

Oggetto: Indagine preliminare di mercato per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 co.2 lett. a) della legge
11  settembre  2020  n.  120  e  ss.mm.ii.  del  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI
IMPIANTI DEL MArRC mediante RdO MePA.
CIG:………

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________

con sede legale in ____________________________Via__________________________________

tel. _______________ e sede operativa in ______________________________________________

Via ____________________________________________________________________________,

 tel. _____________________________________mail____________________________________

pec_____________________________________________________________________________

codice fiscale _______________________________ partita IVA____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla RdO sul portale MePA Consip che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si
riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l’affidamento in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione
dell’avviso per l’indagine preliminare di cui all’oggetto,

DICHIARA
- di presentare la propria candidatura come:
 singolo concorrente: (indicare nome e tipologia di società spa, srl….);
____________________________________________________________________________________

 RTI (indicare nome capogruppo e partecipanti);
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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 altro (specificare);
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- di  essere  iscritto  nel  Mepa  Consip  per  le  seguenti  categorie
merceologiche_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- di  essere  iscritto  alla  CCIA  di_____________________________________  n°
iscrizione____________________ per lo svolgimento di  prestazioni nello specifico settore dei servizi
oggetto della procedura;

-    di possedere i requisiti di ordine speciale di cui all’Avviso;

-  di       ricorrere     non ricorrere                    all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di ordine
speciale.

Ai fini della selezione di cui al punto 7. dell’Avviso, dichiara:

- di avere svolto nei tre anni precedenti il presente avviso i seguenti servizi di manutenzione e conduzione
impianti tecnologici:

Descrizione Importi Durata Destinatario

- di disporre del seguente personale tecnico:
  n° ___ tecnico impiantista strumentista;

  n° ___ frigorista;

  n° ___ tecnico antincendio;
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  n° ___ meccanico;

  n° ___ termoidraulico; 

  n° ___ elettricista;

  n° ___ idraulico;

  n° ___ operaio generico

  n° ___ altro (specificare)

- di disporre di n° ______ direttori tecnici, con le seguenti qualifiche:

Titolo di studio Esperienza professionale

- di disporre della seguente attrezzatura  e strumentazione per l’esecuzione dell’appalto:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- di possedere le seguenti certificazioni ed attestazioni:

  ISO 9001

                ISO 14001 o EMAS

                
SOA___________________________________________________________________________
                certificazioni antimafia

                altro (specificare)________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati dall’amministrazione
esclusivamente per i fini di cui alla presente procedura.

In fede.
Luogo e data,____________________________________
Firma__________________________________________

Si allega copia del documento di identità.
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