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Allegato 1 

 

Modello non vincolante di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 

 

All’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli 
 

Oggetto: Procedura negoziata di cui alla Determina a Contrarre Prot. n. 549 del 12/05/2017. 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma due lettera b) del D.lgs. 50/2016, del servizio annuale di 

“Assistenza e accoglienza al pubblico per le rappresentazioni artistiche e altri eventi/attività 
programmate dall’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli in occasione della rassegna 
POMPEII THEATRUM MUNDI e per la stagione 2016/17 e 2017/18”- CIG 7076963E9A.  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ 

provincia di _______ il ___/___/_____, in qualità di ____________________________________ 

della _________________________________________________, con sede legale in 

________________________ provincia di _______, con codice fiscale 

_____________________________ e con partita IVA _______________________________ 

telefono _____________________________ - fax ____________________________ - e-mail 

_____________________________________ iscritto al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura di ________________________ provincia di _______con numero iscrizione 

________________________________;    

 

DICHIARA 

 

a) il proprio interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto ed a tal fine ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci; 

b) di aver preso visione dei luoghi di esecuzione del servizio e della fornitura del medesimo con 

carattere d’urgenza per le rappresentazioni da svolgersi presso il Teatro Grande di Pompei in 

occasione della rassegna POMPEII THEATRUM MUNDI dal 22/06/2017 al 23/07/2017. 

 

DICHIARA inoltre 

 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.L.gs. 
50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, D.lgs. 165/2001), di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e 

tecnico professionali indicati nell’art.2 dell’avviso di indagine di mercato, precisando, inoltre, 
che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto 

e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per nominativo e 

qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la 

competente C.C.I.A.A. 
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Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, 

in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, 

scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei 

soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che 
hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, 

affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e 
qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la 

competente C.C.I.A.A.. 

 

(Attenzione! In ogni caso si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto 

cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente 

dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta); 

 

b) al fine di ricevere l’invio della lettera di invito ovvero ulteriori comunicazioni inerenti la 
procedura, comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

________________________________ 

 

 

___________, lì ____/____/2017                   TIMBRO E FIRMA 

 

     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’operatore economico; 
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore 

(art.38, comma III, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di 

identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 

445/2000. La copia del documento di identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta 

con firma digitale. 

3. Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire presso 

il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) 

in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non 

compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. 

e art. 24 D.P.R. 313/2002). 

4. Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e 
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 


