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ALLEGATO A_MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

                                                                                                                                    Ministero della Cultura 

                  Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Via di San Michele n. 22  

00153 Roma 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS N. 50/2016 COME DEROGATO DALL’ART. 51 

DEL D.L. 77/2021 E SUCCESSIVA CONVERSIONE CON L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE E RELATIVA ASSISTENZA, IN LICENZA D’USO PERPETUA, DI UNA 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BANDI E 

GARE INDETTI DALLA DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL 

MINISTERO DELLA CULTURA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DI 

COMPETENZA NONCHÉ NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE. 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ____________________________ il 

___________________ residente in ________________________ via 

____________________________________ n. ______ in qualità di 

______________________________________________________________________________ dell’opera-

tore economico ___________________________________________________________ con sede in 

_________________________ via ____________________________________ n. _________ telefono 

________________________ fax ________________________ pec 

________________________________________________________________________________ Codice 

Fiscale ____________________________ / P. IVA ____________________________ 

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura esplorativa in oggetto 

e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000) 

 

• di presentare la propria candidatura come: 

             ¤ impresa singola ;  

¤ ovvero capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto;  
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¤ ovvero mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e ss.mm. ed ii.; 

• di non trovarsi nella condizione di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

• l’insussistenza delle condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e di non incorrere in 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o cause di esclusione previsti dalla norma-

tiva vigente; 

• che l’operatore economico che rappresenta è iscritto alla C.C.I.I.A. di 

__________________________________________________________ n. di iscrizione 

______________________________________, per attività inerenti ai servizi oggetto della procedura; 

• che l’operatore economico che rappresenta è iscritto al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Am-

ministrazione ed è abilitato per la categoria “Servizi per Information Communication Technology”; 

• di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, indicati nell’Avviso esplorativo e nell’allegato  

capitolato tecnico; 

• di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’Avviso esplorativo e nell’allegato 

capitolato tecnico; 

• di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso esplorativo e nei documenti ad esso allegati; 

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la DG-CC che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa la Direzione Generale 

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

• di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modifi-

cato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per 

finalità connesse alla presente procedura; 

 

Come prescritto dall’Articolo 6 dell’Avviso esplorativo in oggetto, a pena di esclusione, si allegano alla pre-

sente:  

- PROPOSTA PROGETTUALE (max 8 pagg.) che illustri la struttura del proponente ed il suo curriculum 

societario oltre ad ogni elemento utile a valutare la qualificazione, l’esperienza e la qualità della proposta; 

- PREVENTIVO ECONOMICO che permetta la valutazione della congruità della proposta, specificando il 

costo complessivo del servizio; 

- CAPITOLATO TECNICO, controfirmato per accettazione. Lo stesso sarà infatti recepito integralmente dal 

contratto d’affidamento che la DG-CC andrà a sottoscrivere con l’affidatario del servizio. 
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Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio 

eletto:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ……………… 

telefono ................... e-mail (PEC) ………...................... 

 

 

 

In fede, 

data e luogo _____________________________________ 

 

FIRMA ____________________________________________ 

 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 

L’operatore economico ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) ovvero di 

predisporre uno schema proprio contenente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico ha inoltre la facoltà 

di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile. Rimane facoltà dell’Amministrazione 

richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa finalizzata al buon esito della presente procedura.  


