ALLEGATO A)
Spett.le
COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Area Affari Generali
Piazza Rinaldo Olivotto, n.1
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI
PROPOSTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL
D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI SERVIZIO DI CONSERVATORE, CURATORE SCIENTIFICO
NONCHÉ ORGANIZZATORE DIDATTICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA LAGUNA” – ANNO
2018

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ (Prov. ______) _____________ il ______________
in qualità di legale rappresentante e per conto di
________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ (Prov. ______) Cap _______________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ e partita IVA __________________________________
tel fisso e/o mobile ______________________________________________________________________
E-mail aziendale _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di proposte per l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 dell’incarico di servizio di conservatore,
curatore scientifico nonché organizzatore didattico del museo archeologico della laguna – anno 2018
come (indicare denominazione e forma giuridica, quale ad es. operatore singolo, impresa associata
ecc...)__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________

ed a tal fine DICHIARA

•

di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
relativo Avviso;

•

in particolare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
−

assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per il sottoscritto, per
l'Impresa e per ogni altro amministratore munito di poteri di rappresentanza;

−

che il sottoscritto o (per le imprese) il soggetto che assumerà la figura di conservatore
(indicare successivamente il nominativo) del museo è in possesso delle seguenti caratteristiche
e requisiti:

a) laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale in
archeologia, lettere o beni culturali ad indirizzo archeologico;
b) diploma di specializzazione post laurea in archeologia;
c) conoscenza della lingua inglese
Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
•

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

•

curriculum professionale del soggetto che assumerà la figura di conservatore nel quale vengono
evidenziati i requisiti di cui ai punti a),b),c) soprariportati (compresa votazione titolo di studio e
del diploma di specializzazione post laurea in archeologia) e la pregressa e consolidata esperienza
professionale nelle attività attinenti l’oggetto dell’incarico.

Luogo e data
__________ , __________________

______________________________
Firma

Sottoscrizione non autenticata ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
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