
    COMUNE DI ANCONA 

 

 

 

        

AL COMUNE DI ANCONA  

 

Largo XXIV Maggio n. 1 

60100 Ancona 

 

 

 

Oggetto: AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI DEL MUSEO TATTILE STATALE 

OMERO - CIG:  92765356D9  

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________ 

 

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________  

 

 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________  

                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro 

 

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________  

 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________  

 

Pec ___________________________                    

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara  in oggetto che sarà  indetta da codesto 

Comune per l'affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici del Museo Tattile Statale 

OMERO 

 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

 

DICHIARA  

 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;  

 

- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 

n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti  del medesimo operatore economico e i 

dirigenti e/o i funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona; 
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- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

cui all'oggetto; 

 

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il 

Comune; 

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto 

 
 

3.1 Requisiti generali: 

 assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di per gravi inadempimenti contrattuali;  

 

3.2 Requisiti di idoneità professionale: 

 

  Aver gestito negli ultimi cinque anni  –  tenuto conto del periodo interessato dalla Pandemia 

Covid 19 – (2017-2018-2019-2020-2021) -  servizi di gestione nei musei, pubblici o privati, 

per un importo complessivo, al netto di IVA , di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 

a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 

dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti - 

nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra 

riportato, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

 

3.3 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna che: 

•  la procedura negoziata prevederà il termine di 10 giorni per la formulazione dell'offerta; 

•  è prevista la consegna in via d'urgenza del servizio, ex art 8 L. 120/2020 con obbligo per il 

gestore di avviare il servizio entro 15 giorni dal verbale di consegna in via d'urgenza; 

•  la data stimata per l'avvio del servizio è il giorno 1 settembre 2022; 

 

- Allega attestato di presa visione dei luoghi. 

Trattamento dei dati Personali 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione alla procedura 

(“Informativa estesa Fornitori”) è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.comuneancona.it/ankonline/riferimenti-normativi-linee-guida/. 
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-  

 

 

Luogo e data                                    

                                                                

  Firma  del legale rappresentante 

                ( firma digitale)  


