
 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato A (CONSORZIO) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Spett.le 

Museo Nazionale Romano 

Via di S. Apollinare, 8 

00186 – Roma  

  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di portierato e accoglienza per 

le sedi del Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps e Crypta Balbi. 

 
 

       del Consorzio stabile di imprese ______________________;  

del Consorzio ordinario di imprese costituito ____________________, 

del Consorzio ordinario di imprese da costituirsi ____________________, 

       

 

con i seguenti operatori economici:  

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________  

4. __________________________________________________________________________  

5. __________________________________________________________________________  

6. __________________________________________________________________________  

7. __________________________________________________________________________  

Io sottoscritto/a _____________________________ in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  
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Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

Io sottoscritto/a ______________________________in qualità di __________________(carica 

sociale) dell’operatore economico ______________________________  

CHE CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto nella composizione seguente:  

 

 

Denominazione 

operatore 

economico  

 Attività svolte  % attività svolte  

Esecutrice 1    

Esecutrice 2    

Esecutrice 3    

Esecutrice 4    

Esecutrice 5    

Esecutrice 6    

Esecutrice 7    

  % totale attività  100%  

 

 in caso di Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016: si 

allega copia autentica dell’atto di costituzione con conferimento di mandato con rappresentanza 

alla impresa capogruppo designata;  

 

 in caso di Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. e) già costituito: si 

allega copia autentica dell’atto di costituzione con conferimento di mandato con rappresentanza 

alla impresa capogruppo designata; 

 

in caso di Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. e) da costituirsi: si 

dichiara che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa __________________________________. Ciascuna impresa dichiara di assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

 

 

Il presente modulo dovrà essere sottoscritto a pena di inammissibilità da ciascun operatore 

economico. 

 

 

 



Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da compilarsi da parte 

di ciascun componente il Consorzio su carta intestata della singola Impresa. 
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Spett.le 

Museo Nazionale Romano 

Via di S. Apollinare, 8 

00186 – Roma  

  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di portierato e accoglienza per 

le sedi del Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps e Crypta Balbi. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________, C.F. ___________________, nato a   

 

__________il ___________ residente in ___________ Via ____________________________  

 

in qualità di __________________________ della ditta ________________________ con sede  

 

legale in ___________ via _______________________ e sede operativa in  ______________  

 

Via _________________________ P.IVA ________________ e C.F. ____________________ 

 

Tel.__________________PEC___________________________email____________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, che sarà indetta da 

Codesto Istituto   

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 

 

1) di appartenere ad una o più categorie fra quelle ammesse a partecipare di cui all'art. 45 del 

D.lgs. 50/2016;  

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016;  

3) di essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri 

professionali per attività comprendenti o compatibili con quelle oggetto del presente 

avviso in conformità con quanto previsto dall’art. 83 co. 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Museo Nazionale Romano che sarà libero di seguire anche altre 

procedure e che lo stesso Museo Nazionale Romano si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
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5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 

stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

 

Data _____________________  

 

 Firma e timbro del legale rappresentante  

 

 

N.B. 

Allegare alla presente copia fotostatica fronte retro di un documento di riconoscimento in corso 

di validità ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 


