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Allegato A       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Comune di Urbino 
Via Puccinotti, 3 Urbino 
PEC: comune.urbino@emarche.it  
 

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura ristretta, 
ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs 50/2016, per l’individuazione di un soggetto realizzatore 
della mostra dal titolo “PERUGINO -  IL MAESTRO DI RAFFAELLO” presso le Sale del 
Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, dall’8 luglio al 26 settembre 2021.  
CIG 8750236B2B. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma 
giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, 
codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 
__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, 
PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 
e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso relativo 
all’oggetto 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati al 
paragrafo 6) del suindicato avviso, sub lettere C1), C2), C3), C4) ed in particolare: 

• che non sussistono i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto o di 
concessione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere iscritto alla CCIAA, o all’Albo delle Cooperative, o registro commerciale 
UE se cittadino di altro stato membro UE non residente in Italia, per attività 
attinente l’oggetto della gara; 

• di essere iscritto alla piattaforma ASMEL alla categoria “Servizi di 
organizzazione eventi culturali”; 

• di aver conseguito, negli anni 2017-2018-2019, un fatturato globale annuo non 
inferiore all’importo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00); 
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• di aver realizzato nel periodo 2017-2020 un fatturato specifico relativo ad attività 
analoghe a quelle oggetto del presente appalto (produzione di mostre, e/o 
gestione di musei e altri beni culturali), pari a € 300.000,00 iva esclusa, di cui 
almeno un servizio con un unico contratto non inferiore a € 100.000,00 iva 
esclusa;  

• di possedere la certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 
9001. 

 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto venga 
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui 
operatività il dichiarante assume ogni rischio): ________________; 
 
- di essere informato che l’avviso in oggetto ha scopo esclusivamente esplorativo, 
senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva 
procedura ristretta per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 
 

 
 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


