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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO 
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
STRUMENTI MUSICALI E MATERIALI VARI DELLA FONDAZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL 
“REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI”, APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D.A. DEL 21.12.2020. CIG 
8591697CA5 

 

ALLEGATO A 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Alla Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Largo Luciano Berio, 3 
00196 ROMA 

 

 

- In caso di RTI costituiti, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto 

dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti; 

- In caso di RTI da costituirsi, a pena di esclusione, poiché il mandato non risulta ancora 
conferito all'impresamandataria, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai Legali 
Rappresentanti di tutte le impreseraggruppande; 
- In caso di Consorzio, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal 
Legale Rappresentante. 
- Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità delsottoscrittore a pena di esclusione. 
- In caso di partecipazione in RTI il presente modello va sottoscritto cumulativamente 
da tutti gli operatorieconomici partecipanti al RTI. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il_________________________ 

residente nel Comune di _______________________ Provincia di ________  

Stato______________ 

Via/Piazza __________________________________________________n ____________ 

in qualità di________________________________________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________ Provincia di _______ Stato __________ 

Via/Piazza __________________________________________________n _________ 
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C.F. ______________________________ P. IVA _________________________________ 

tel____________________________________fax ________________________________ 

e-mail ____________________________________PEC____________________________ 

 

PRESA VISIONE 

DELL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALI VARI 

DELLA FONDAZIONE 

 

CHIEDE DI 

partecipare alla selezione in oggetto 

come _____________________________________________________________________ 

(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….) 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penalipreviste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 di conoscere e accettare tutte le condizioni, e gli impegni conseguenti, che regolano 

l’avviso pubblico indicato in oggetto; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’avviso esplorativo, 

come da modello allegato alla presente (Allegato B); 

 l'assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art.48, comma 7, e 

dell'art.32,comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 ai sensi dell’art.1 bis, comma 14, legge n.383 del 2001, di non essersi avvalso dei 

piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli 

stessi si siano conclusi; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della L. 68/1999, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

[ ] l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze 

unnumero di lavoratori inferiore a 15; 

[ ] l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 

dipendentie ha ottemperato agli obblighi ex Legge n. 68/1999; 

[ ] l'impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove 

assunzioni successivamente alla data del 18 gennaio 2000; 

 che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività corrispondenti al servizio oggetto del 
presente avviso, in conformità con quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii; 
oppure 
(per i restanti operatori economici, ex art.3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.mm.ii):  

 di essere iscritto al seguente Albo………………………………(ove previsto), capace 

di attestare lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del presente avviso; 
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 che il fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) è pari ad 

€……………………………………….. (………………………………………../00) al 

netto di IVA; 

 che l'importo relativo ai servizi similari di trasporto/movimentazione strumenti presso 

Fondazioni Lirico-Sinfoniche, istituzioni concertistico-orchestrali e similari, e/o di 

opere d’arte presso Musei e/o luoghi di interesse storico-artistico, espletati negli 

ultimi tre esercizi 2017-2018-2019 è pari ad € …………………………………… 

(……………………………………………..,00) al netto di IVA. 

 che ai sensi dell’art.83 comma 1 lettera b), e comma 5 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. 

attesta che nell’ultimo triennio 2017-2018-2019 ha espletato i seguenti servizi: 

 

Committente Descrizione dettagliata 
dell'oggetto del contratto 

Periodo Importo contrattuale 
(IVA esclusa) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 che i mezzi, l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore 

di servizi disporrà per eseguire l'appalto, sono pari almeno al seguente requisito 

minimo:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 

 di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini 

INPS e INAIL; 

 di essere consapevole che, in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati la 

FONDAZIONE procederà all’esclusione dell’Impresa concorrente dalla gara ed alla 

segnalazione all’AVCP. 

 

(luogo)________________, (data)____________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 
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ALLEGATI: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i della domanda; 

- ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale. 

 
Informativa breve sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede legale in via Vittoria, n.6, 00187 ROMA P.I. 05662271005 e C.F. 

80143210583, tratterà i dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura - a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati 

anagrafici, di contatto ecc. - in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti in relazione alla presente procedura di gara sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. c) del 

GDPR. Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) designato da Accademia è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@santacecilia.it. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento 

avviato. Una volta conferiti, i dati potranno essere trattati anche per assolvere eventuali obblighi di legge sulla base dell’art. 6, par. 1, 

lett. c) del GDPR ovvero per soddisfare eventuali esigenze difensive sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. I dati saranno 

trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e nel rispetto dei principi ex art 5, par. 1, lett. c) ed e) del 

GDPR. I Suoi dati personali potranno essere condivisi con (i) persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati 

personali ex art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative, (ii) 

fornitori di servizi, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, (iii) soggetti, enti o 

autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  L’elenco 

completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e al DPO ai recapiti sopra indicati. I dati personali 

non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o 

la portabilità degli stessi o, ancora, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 

L'apposita istanza è presentata al Titolare o al DPO ai recapiti sopra indicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 

altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale. 


