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 Allegato A – Modulo per la manifestazione di interesse  

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) 

Direzione generale Musei 
Via di San Michele n. 22, 00153 - Roma 

 

Trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

Oggetto: Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 tramite ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. dell’Accordo quadro di 
durata triennale per l’affidamento del servizio di pubblicazione della collana denominata 
“Collezioni museali” del Servizio I della Direzione generale Musei. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il _________________ a _________________________________________________ 

residente in ______________________ alla via ___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ______________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________ 

con sede in _________________ alla via ________________________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________ per attività di _____________________________ 

codice fiscale _________________ Partita IVA ___________________________________ 

Tel. ___________ fax ________________ P.E.C. _________________________________ 
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MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e finalizzata ad individuare 
idonei operatori economici cui richiedere offerta ai fini del successivo affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 dell’Accordo quadro della durata triennale per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione della collana denominata “Collezioni museali” del 
Servizio I della Direzione generale Musei da espletarsi mediante ricorso al  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusine della gara, 

DICHIARA 

1) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di 
affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

2) Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per settori di attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

3) Di essere presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

AUTORIZZA 

• l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c. 
_____________________________________________________________________ e-mail 
____________________________________________________________________ 
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati 
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 
procedimento ed alla connessa procedura 

Luogo e data ____________________ 

Firma __________________________ (il presente documento potrà essere sottoscritto anche con 
firma digitale) 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.  


