
 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato A  

 

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 vigilanza armata per le sedi del Museo 

Nazionale Romano di Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano.  

 

 

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 dei 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; 
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- possesso della licenza Prefettizia ex art. 134 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 

valida per il territorio in cui dovrà essere svolto il servizio, per le classi funzionali A e B di cui 

all’art. 2 del D.M. 269/2010 e s.m.i. con i seguenti estremi: 

___________________________________________________; 

- ampia esperienza maturata, nell’ultimo quinquennio, nella prestazione di servizi di vigilanza 

armata in favore di istituti e luoghi della cultura (a dimostrazione del requisito dovrà 

presentarsi un elenco dei principali servizi svolti nel suddetto quinquennio con indicazione 

degli importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione ed i 

nominativi dei committenti); 

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; 

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. 

 


