Allegato n°3
(facsimile da riportare su carta intestata)

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze
Via Ricasoli 60,
50122 - FIRENZE

Manifestazione d’interesse per Avviso esplorativo per la procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ex art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Codice dei Contratti
per i lavori di realizzazione, installazione e posa in opera do arredi su misura, segnaletica e apparati grafici
per l’ingresso e l’allestimento museale della Galleria dell’Accademia di Firenze

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________________________________
nata/o a ______________________________Prov. ____________ il ______________________
in qualità di rappresentante della ditta: (anagrafica)
Codice Fiscale ___________________________ P. IVA _________________________________
N. REA _________________________________________________________________________
con sede legale a (comune, indirizzo, cap)______________________________________________
________________________________________________________________________________
telefono _________________________________ cell.____________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________
Visto l’avviso pubblico in oggetto di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente,
il contenuto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per i lavori di realizzazione, installazione e posa in opera di arredi su misura, segnaletica e apparati
grafici per l’ingresso e l’allestimento museale della Galleria dell’Accademia di Firenze, secondo
quanto specificato nell’oggetto dell’appalto, come contenuto nell’avviso (allegato n°1).
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero
qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito
DICHIARA ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000
 che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
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 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, c. 42, lett. l) della L. 190/2012;
 che è iscritto/a nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura negoziata;
 che è in possesso dei requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–
professionale per la partecipazione alla procedura.
 che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione
relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 è il seguente:________________________________________(scrivere in modo
chiaro e leggibile);
 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento
per il quale sono state rese;
 di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata;
 di essere a conoscenza che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece, dovrà essere
dichiarata dall’interessato ed accertata dalla Stazione appaltante nei modi di legge in
occasione dell’espletamento della procedura in oggetto.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire alla Galleria dell’Accademia di
Firenze secondo le modalità descritte nell’avviso (allegato n°1) pena la non ammissione alla
procedura,
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
mbac-gaafi@mailcert.beniculturali.it con l’indicazione del seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA
DI ARREDI SU MISURA, SEGNALETICA E APPARATI GRAFICI PER L’INGRESSO E
L’ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE”.
Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione
indicata all’indirizzo di posta elettronica certificata - pec di cui sopra.
Data __________________________
Firma Titolare/Legale rappresentante
______________________________
ALLEGARE copia di un documento di identità del sottoscrittore (legale rappresentante del
concorrente). La domanda contenente anche le dichiarazioni sostitutive potrà essere sottoscritta da un
procuratore legale del rappresentante. In tal caso dovrà essere allegata la relativa procura.
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