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Modello “A” manifestazione di interesse alla partecipazione e dichiarazioni 

sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000 

 

    

 

   Al Conservatorio di Siena 

  “Rinaldo Franci” 

         Prato S. Agostino n. 2 – 53100 Siena 

         Stazione Unica Appaltante 

 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 

CO.2 LETT. A)  D.LGS. 50/2016 S.M.I., GESTITA INTERAMENTE CON MEZZI TELEMATICI, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA PIANOFORTI 

DEL CONSERVATORIO DI SIENA “RINALDO FRANCI” PER IL PERIODO 01/01/2023- 31/12/2024 

CIG: Z35394984D 

 
 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................…….....… 

nato a …………………………………………………………….. il …………………………………. 

in qualità di ……………………………………………………….…………..………………............... 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza) 

della Società  (denominazione, ragione sociale, specificazione natura 

giuridica)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in Comune di .............………………………………..............(Prov)…………………………….. 

CAP………...……....Via/Piazza .......................................……...n……………………. 

con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……...........................................................……….. 

Codice Attività……………………………………………telefono ..........................… 

e-mail …………………………………………………PEC………………………………………………..…………. (per invio comunicazioni) 

 

Visto l’avviso pubblico attinente alla manifestazione di interesse in oggetto 

 

MANIFESTA 

L'INTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36 CO. 2 LETT. A)  D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di cui in oggetto 

per il Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci” 

 

e nel contempo 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 

80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
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2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/211 (Codice 

delle leggi antimafia); 

 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53 d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici che partecipano 

alla gara; 

 

5. di soddisfare i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 richiesti e specificati nell'Avviso per Indagine di mercato e 

nella documentazione con esso pubblicata; 

 
6. di aver avuto un fatturato annuo verso pubbliche amministrazioni in attività analoghe a quelle richieste per: 

l’anno 2020 pari a €. …………………………………………; 

l’anno 2021 pari a €. ………………………………………….; 

l’anno 2022 pari a €. …………………………………………. 

 

7. di aver svolto, nell’ultimo triennio (2020/2022), servizio analoghi a quelli richiesti dal presente affidamento a favore di 

almeno un’istituzione AFAM e in particolare presso……………………………………………………… 

 

8. di essere abilitato al MEPA per l’iniziativa “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

DI BENI E APPARECCHIATURE”. 

 

Di partecipare come: 

□   Soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

□  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 

50/2016) 

□  Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 

□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ (Altro)…………………………………... 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate  nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità  negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

 

Dichiara inoltre (alternativamente): 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in analogo 

Registro dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’ Unione Europea 

di ........................... per attività corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati: numero 

d’iscrizione ......………...............… data d'iscrizione..………………………...... 

- (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative):  Iscrizione  all’Albo  delle  Società  Cooperative  di 

_________________ num__________________del_________________________ 
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- di essere iscritto all’Albo professionale…………………………………………………….per attività corrispondente al servizio da 

eseguire ed attesta i seguenti dati: numero d’iscrizione ......................................... data d'iscrizione………………………….. 

 

Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige 

il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in 

caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati); 

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si 

impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che 

designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice): 

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede): 

_____________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede): 

 

 

Dichiara inoltre: 

- con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata 

documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di offerta e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta 

della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente. 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante 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; 

- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di mercato e nella 

documentazione con lo stesso pubblicata; 

-  di aver preso visione ed accettare, tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019 approvato con Deliberazione del CdA  

n. 15 del 30 novembre 2017 e  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 

PEC __________________________e-mail____________________ 

 

 

Allegati: 

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

Luogo e data                                                                                                Firma 
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AVVERTENZE 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI DAI CANDIDATI, AVVERRÀ NEL RISPETTO DELLE 

PREVISIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679. I DATI SARANNO TRATTATI SOLO PER LE 

FINALITÀ CONNESSE E STRUMENTALI ALLA PROCEDURA SELETTIVA ED ALLA EVENTUALE STIPULA E 

GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO. LE MEDESIME INFORMAZIONI POSSONO ESSERE COMUNICATE 

UNICAMENTE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIRETTAMENTE INTERESSATE.  

L'INTERESSATO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L'ACCESSO AI DATI 

PERSONALI (ART. 15), ALLA RETTIFICA (ART. 16) ED ALLA CANCELLAZIONE DEI MEDESIMI (ART. 17). 

L'INTERESSATO, ALTRESÌ, HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAL TITOLARE LA LIMITAZIONE DEL 

TRATTAMENTO (ART. 18), NONCHÉ AD OTTENERE DAL TITOLARE I DATI PERSONALE FORNITI PER 

TRASMETTERLI AD ALTRO TITOLARE DEL TRATTAMENTO SENZA IMPEDIMENTI (ART. 20).  

L'INTERESSATO HA INOLTRE IL DIRITTO DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO, PER MOTIVI CONNESSI ALLA 

SUA SITUAZIONE PARTICOLARE, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO (ART. 21), E 

PUÒ REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO, SENZA PREGIUDIZIO PER LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO BASATA 

SUL CONSENSO ACQUISITO PRIMA DELLA REVOCA (ART. 7).  

NEL CASO IN CUI L’INTERESSATO RITENGA CHE VI SIANO VIOLAZIONI DELLE MISURE PREVISTE DAL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679, PUÒ PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI (ART. 51). L’ESERCIZIO DEI DIRITTI PUÒ AVVENIRE MEDIANTE L’INVIO DI SPECIFICA 

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC O RACCOMANDATA A/R 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL CONSERVATORIO DI SIENA “RINALDO FRANCI”. 

 


