
                                                                                                                                                                                           
Modello domanda di partecipazione    

 (facsimile da redigere su carta intestata dell’operatore economico) 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PORTIERATO DELLA  BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE  

 

 
Spett.le 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

PEC: mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it 

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il ________  

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________ 

C.F.__________________________________________________  

P.IVA_____________________________________ ___________ 

Telefono _____________________________________________   

Email_________________________________________________  

Posta Elettronica Certificata (PEC) _________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura in oggetto in qualità di:  

(indicare una delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell’art. 45. IN 

caso di raggruppamenti o consorzi si applica quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50): 

 imprenditore individuale / società / società cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, ( indicare se costituito o costituendo) 

composto da  

mandataria ( capogruppo)_____________________________________________ 

mandante/i  _______________________________________________________ 

 consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,  

 altro (specificare)__________________________________________________________  

 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 
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• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 ssmmii); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici e dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria previsti dall’avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse pubblicato sul sito istituzionale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che sarà libera di seguire 

anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

 di essere abilitato nel MEPA per la categoria merceologica oggetto dell’appalto;  
 

DICHIARA altresì 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 
d.lgs. 196/2003, come modificato dal  d.lgs.101/2018, che i  dati personali  raccolti saranno  
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

• (eventuale) ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016 e ssmmii di volersi avvalere della seguente 
ausiliaria: 

denominazione/ragione sociale __________________________ 

CF/PIVA__________________________________ 

rappresentante legale______________________ 

sede legale______________________________ 

sede operativa___________________________ 

• Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente di volere eleggere domicilio: 

Domicilio eletto: Via ………………….………………………………………………………………….. 

Località…………………………………….. CAP ………………………………………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................…. 

 

Allega alla presente: eventuale procura firmata digitalmente  

  

 
Lì, ____________________   

 

                                  Firma digitale                   ________________________________  

N.B. Il presente modulo è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di 
partecipazione in una delle altre forme previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore 
economico dovrà adattare il presente modulo al fine di rispettare le disposizioni contenute 
nell’avviso di manifestazione di interesse, in modo che sia mandante/i che mandataria rendano le 
dichiarazioni necessarie.  


