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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, PRESENTI SUL 

PORTALE ME.PA., CON IN SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 

DI HARDWARE, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.L.GS N.50/2016.  

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ 

 il ________________in qualità di (carica sociale) _____________________________________  

della ditta ______________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________ n. telefono _______________________ 

e-mail______________________________________ pec ________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________Partita IVA ________ __________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 ad essere invitato dall’Accademia di Belle Arti di Venezia alla procedura per l’affidamento 

dell’acquisizione tramite piattaforma MePa., della fornitura, come da allegato elenco ex art.36 

comma 2 lettera b, del D.L.gs n.50/2016. 

  A tal fine, ai sensi degli articoli 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, 

 

DICHIARA: 

 

• che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 di cui 

si conosce esattamente il contenuto;  

• che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa; 

• che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-

finanziaria e tecnica e a tal fine fornisce con documento separato apposite dichiarazioni e/o 

allega apposita documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso 

esplorativo.  

•  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione 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 essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato nei modi di legge in occasione della eventuale procedura di gara.  

•  che, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo 

Generale sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016 e del D. Lgs n. 101 del 10/08/2018, 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, 
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dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti, il trattamento dei dati verrà effettuato in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;  

 

Si dichiara inoltre espressamente di: avere preso visione della manifestazione di interesse e di 

accettarne senza riserve il contenuto.  

 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg 196/2003 e del 

REG. UE 2016/679 che saranno trattati, anche con documenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 ______________ il ________________ 

 Luogo e Data  

 

 

 

NB: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del firmatario 

 

 

 

                 

______________________________________ 

                  timbro Firma del titolare/legale rappresentante 

 


