
                                                                  
                                                                 
 
 

Allegato A1 alla Determinazione n. 436 del 11.09.2020 
 

 
Spett.le Museo MAN 

 Via Sebastiano Satta n.27 
08100 Nuoro 

Pec: museoman@pec.it 
 

 
Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per la prestazione di 
servizi museali all’interno del museo MAN di Nuoro (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i)  
 
Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................., presa visione dell’avviso 
per la  “ Manifestazione di interesse per la costituzione  di un elenco di operatori economici  per la prestazione di 
servizi museali all’interno del museo MAN di Nuoro ( ai sensi del dell’art. 36, comma 2, lettera a del  d.lgs n.50/2016 
e s.m.i) “ 

CHIEDE 
 

di essere inserito in tale elenco per la prestazione dei seguenti servizi (selezionare la casella d’interesse): 

□ Servizi di conservazione del patrimonio 
□ Servizi didattici 
□ Servizi di curatela 
□ Servizi di supporto amministrativo 
 

A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000),  dichiara quanto 

segue: 

1. di essere nato/a a.…………………………............................, il ………………...................., residente a 

…………………………..............., Via ………………………………......... n. ……, codice fiscale 

……………………………………………. telefono…………………….. in qualità di 

…………………………….(legale rappresentante / titolare / procuratore) dell’impresa / studio 

professionale………………………………………………con sede legale 

in……………………………….via…………………………………………………… n…..numero partita 

I.V.A…………………………………………………………. codice fiscale …………………………………………… 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi prima dell’affidamento dell’incarico, al registro delle imprese 

della  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  (C.C.I.A.A.),dalla quale risulti che l’impresa 

svolge attività nel settore oggetto della presente procedura ovvero, se non è stabilito in Italia, l’iscrizione ad 

altro registro  o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 

dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma 

giuridica:……………………………………………………………………………………………..; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale 

richiesti dall’art.3 nell’avviso di manifestazione di interesse: 

a. □ Laurea (triennale o specialistica) in ………………………….rilasciata dall’Università 

di…………………………………………,il ……………………..votazione…………………; 

b. □ diploma di laurea del vecchio ordinamento in……………………….rilasciata dall’Università 

di…………………………………, il……………. votazione………………..; 

c. esperienza di almeno 3 anni nell’ambito del settore (riportare l’esperienza richiesta per il servizio per 

cui si presenta l’istanza) ……………………………….. come da prospetto sotto riportato: 
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Periodo Ente    Luogo Incarico 

dal al     

     

     

     

     

     

 
 

d. conoscenza della lingua inglese (richiesta solo per i servizi di conservazione museale  e curatela); 

e. competenze informatiche e capacità tecniche nel campo della documentazione e catalogazione delle 

opere (richiesta solo per i servizi di conservazione museale);                   

f. di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi prima dell’affidamento dell’incarico, alla piattaforma 

telematica della Centrale Regionale di Committenza: “Sardegna Cat” oppure al MEPA;  

 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante 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; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà accertato dalla Stazione appaltante in capo 

all'affidatario nei modi di legge;  

7. di non avere in corso alcun contenzioso con questo Ente; 

8. di voler ricevere tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente procedura di 

affidamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

            PEC:……………………………………………….. 

 
 

Allega alla presente: 

• Curriculum scientifico e professionale datato e sottoscritto con l’indicazione dei titoli di studio, delle 

pubblicazioni, degli incarichi professionali attinenti il presente avviso e tutto ciò che sia ritenuto utile per la 

valutazione dei titoli; 

• Informativa privacy (Allegato A2) debitamente sottoscritta dal dichiarante; 

• In caso di firma autografa copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 

…………………. lì …………………..                           firma 

 
 
 
 


