
ALLEGATO 01 ALLA DETERMINAZIONE

Allegato A

ISTANZA

Spett.le Comune di Guspini

Via Don Giovanni Minzoni, 10

09036 Guspini (SU)

Oggetto:

Raccolta manifestazioni di interesse per l’affidamento del Servizio di gestione, 

fruizione e valorizzazione degli Archivi storici (Archivio storico comunale e 

Archivio della Miniera di Montevecchio). – CIG: Z483380B7E

 

 il a  

Prov. ( ) C.F.  residente a

 Prov. ( )

indirizzo  

in qualità di:

(barrare la voce che interessa)

legale rappresentante;

procuratore, come da procura generale/speciale in data  a 

rogito del notaio  

Rep. n.  

dell’operatore economico  

con sede in  Prov. ( ) 

indirizzo  

con sede operativa in  Prov. ( ) 

con codice fiscale n.  con partita IVA n.

tel.  fax 

email 

PEC 

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto;

come:

Operatore economico singolo;



Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. (di seguito Codice);

Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice e 

concorre con le seguenti imprese consorziate:

- ;

- ;

- ;

Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 

Codice;

Raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

d) del del Codice in qualità di  e che la partecipazione 

avviene congiuntamente alle seguenti imprese:

-  in qualità di ;

-  in qualità di ;

-  in qualità di ;

Consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45 comma 2, lettera e) del 

Codice;

Aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del Codice;

GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del Codice;

Singolo professionista;

Società di professionisti;

Studio associato;

Altro:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

in caso di partecipazione in forma singola (se appartiene a una delle seguenti 

categorie)

„ ai sensi della legge n. 180/2001, di essere:

micro impresa;

piccola impresa;

media impresa.

in caso di partecipazione in forma associata



„ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in 

forma associata;

DICHIARA INOLTRE

„ che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale:

;

„ la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 

83 comma 1 lettera a) del Codice comprovata dall’iscrizione per attività 

coerenti con quelle oggetto della procedura di gara:

nel registro delle imprese dalla CCIAA di

,

n. iscrizione  data iscrizione ;

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di

 

n. iscrizione  data iscrizione 

albo delle cooperative di

 

n. iscrizione  data iscrizione 

„ che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione 

dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del 

Codice;

„ che la ditta è abilitata sulla piattaforma Sardegna CAT per la Categoria AL-

37 Servizi di Archiviazione

„ è iscritta, o dispone di personale specifico iscritto, quale archivista di II 

fascia o superiore, nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali (si 

rimanda al profilo professionale allegato al D.M. 244/2019 ARCHIVISTA, 

https://professionisti.beniculturali.it/files/ALLEGATO%203%20-

%20ARCHIVISTA.pdf).

AUTORIZZA

„ l’invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento direttamente 

tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma MePA di Consip 

o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

„ ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 

D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, la raccolta dei dati personali che saranno 

https://professionisti.beniculturali.it/files/ALLEGATO%203%20-%20ARCHIVISTA.pdf
https://professionisti.beniculturali.it/files/ALLEGATO%203%20-%20ARCHIVISTA.pdf


trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle 

attività istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi.

Data 

Firma1

Nota Bene:

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di associazione 

temporanea di impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle

relative dichiarazioni) deve essere prodotta da tutti i componenti del 

raggruppamento. Sarà cura della capogruppo / mandataria provvedere al 

caricamento di tutta la documentazione sul sistema Sardegna CAT – 

accessibile all’indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst

1 Firma digitale in corso di validità
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