
ALLEGATO A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

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

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

il……………………………………..………………………………………………………………………….. 

residente in…………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società: ………………………………………………   

………………………………………………………………….……...……………………………………..… 

esprime il proprio interesse a partecipare alla selezione 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE 
DI UN UNICO SOGGETTO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI  PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LEGATE AL TURISMO CULTURALE  

DELLA CITTA’ DI  TURSI 

- esprime fin d’ora che intende partecipare:  

(barrare la voce che interessa) 

 SINGOLARMENTE 

 COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI FORMATO 

DA: 

………………………………………………………………………………………………………................. 

DENOMINAZIONE SOCIALE  FORMA GIURIDICA  SEDE LEGALE 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

LA CUI CAPO GRUPPO È …………………………………………………………………………............. 

N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) ogni membro deve 

presentare singola dichiarazione. 

 

data __________________   timbro e firma ________________________________ 
 

- consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci,dichiara ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

Ragione sociale/denominazione e forma giuridica…………………...…………………………………… 

Sede legale ………………………………………………………...…………………………………………. 



Sede operativa (eventuale) ……………….………………………………………………………………… 

numero telefono …………………………………... numero telefax ……..……………………………….. 

referente per l’amministrazione sig./sig.ra ...…………………………………….………………………… 

indirizzo completo al quale deve essere inviata ogni comunicazione attinente la gara ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(N.B. in caso di R.T.I. ogni comunicazione sarà inviata alla capogruppo) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

Partita I.V.A. …………………..………………………………………………………………………………. 

Codice attività: ................................................................ 

Capitale Sociale: …………………………………………………………………………………….............. 

Legali Rappresentanti: (dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

firme congiunte) …………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Eventuali Direttori o Responsabili tecnici (dati anagrafici, residenza) ………………………………..... 

............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

Eventuali Procuratori (dati anagrafici, residenza,estremi procura generale/speciale)….……………... 

............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….............     

 
AVVERTENZA:  In caso di costituendo R.T.I. i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di 
esclusione, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata.  
 
 
 
data __________________   timbro e firma ________________________________ 
 
 
A)  di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 

dall’art. 38, comma 1 del d.lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
(tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le 
lettere di cui al comma 1° dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 - testo vigente - e dagli altri 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici relativamente alle 
lettere b) -  c) e m – ter) del comma 1° del citato articolo 38; Le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere prodotte ai sensi, nelle forme e nei modi, nonché per gli effetti di cui al DPR 
445/2000 - allegare il documento di identità del/dei dichiaranti). 

[ V. in particolare l’articolo 38 c. 1 lettera m – quater, c. 1 – bis, c. 1 – ter e c. 2 d.lgs. n. 
163/2006 alla luce delle modifiche ed integrazioni di cui al d.l. n. 70/2011 convertito in l. n. 
106/2011] 

B) che la ditta ................................... è iscritta alla C.C.I.A.A. di ....................................... al n. 
............................... o al Registro per l’Artigianato o Registro Professionale dello Stato di 
provenienza se stranieri non residenti in Italia dal …………..; 



C) che la ditta è in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
ovvero     (cancellare la voce che non interessa) 
che la ditta .............................. si trova nella condizione di non assoggettabilità’ agli obblighi di 
cui alla Legge n. 68/1999 per il seguente motivo: .......................................................................;  

D)  che la ditta ...................... è in  possesso di tutte le qualificazioni richieste dall’Avviso pubblico 
di Manifestazione di interesse per la seguente area tematica n° …… 

1. AREA TECNICA; 
2. AREA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA; 
3. AREA FINANZIARIA; 

E)  che il contenuto dell’allegato curriculum è corrispondente al vero; 
F)  di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la p.a. 

previste dalla normativa vigente; 
 

 
data __________________   timbro e firma ________________________________ 

 
 
 
 
allegati: curriculum aziendale 
(massimo cinque cartelle A4 senza grafici e fotografie, completo di indicazioni camerali, le 
principali voci dell’oggetto sociale e le principali notizie dalle quali sia possibile desumere le 
capacità tecnico-organizzative e la qualità del management aziendale) 
 
NOTA BENE:  
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
DICHIARANTESOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA DEL MODELLO APPONENDO DATA, 
TIMBRO E FIRMA 
 
 


