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Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione  

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

Direzione generale Musei 

Via di San Michele n. 22, 00153 – Roma 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati 

reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della culturali italiani – 

C.I.G. 7148060DB4 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il _________________ a _________________________________________________ 

residente in ______________________ alla via ___________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________ 

con sede legale in _________________ alla via ___________________________________  

codice fiscale _________________ Partita IVA ___________________________________ 

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

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:  

Impresa individuale di cui all’art. 45, comma 2, lett. a, D.lgs. n. 50/2016 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b, D.lgs. n. 50/2016 

Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c, D.lgs. n. 50/2016 

Mandataria di un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d, 

D.lgs. n. 50/2016 
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costituito   

non costituito 

Mandataria di un consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e, D.lgs. n. 

50/2016 

Aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f, D.lgs. n. 50/2016 

GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g, D.lgs. n. 50/2016 

a tal fine 

DICHIARA 

• che l’impresa è iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ______________ per la seguente attività unica, primaria o prevalente 

_______________ come tale inerente al servizio oggetto della procedura a cui si chiede di 

partecipare 

• di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto:  

a. delle condizioni di cui al Capitolato tecnico prestazionale e degli oneri, compresi 

quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi;  

b. di tutte le circostanze generali e speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta.  

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

• (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;  

• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 48, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016  
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•  (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva), che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente:  

Denominazione impresa  Percentuale dell’appalto  

  

  

  

  

Totale 100% 

• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, le 

consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio) 

− ___________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________ 

___________________, lì ___________ 

(luogo e data)  

Firma 

______________________ 

(timbro e firma leggibile)  

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti 

o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà 

essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di 

imprese/GEIE 

 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 
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(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 

Sulla presente domanda di partecipazione dovrà essere apposta marca da bollo da euro 

16,00 (sedici).  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inserita nella Busta A – Documentazione 

amministrativa.   


