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MODELLO A 

 

Il sottoscritto …………………., nato a …………………., il …………………., residente in via ………………….a …………………., codice 
fiscale …………………., p.iva …………………. 

in qualità di ……………………………………., con sede in via  …………………. a …………………., tel. …………………., mail …………………. 

preso atto dell’Avviso: 

Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi legali e amministrativi relativi all’istituto del Partenariato per 
l’Innovazione di cui all’art. 65 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, per la predisposizione del 
bando di gara, del disciplinare e in generale della documentazione necessaria per esperire la procedura di selezione di 
operatori economici a cui affidare – ricorrendo al citato istituto– l’intervento denominato “Sviluppo e realizzazione di 
interventi mirati al restauro di manufatti archeologici carbonizzati e di teche innovative per la loro conservazione e 
valorizzazione sito di Ercolano mediante dimostrazione metodologica e tecnologica”; 

DICHIARA 

di essere interessato all’affidamento dei servizi legali e amministrativi di cui all’Avviso sopra richiamato; 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. l’assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  

2. l’insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di cause di decadenza, di 
divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso 
D.Lgs. 159/2011;  

3. di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli oneri 
normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza;  

4. di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Parco Archeologico di Ercolano 
come previste dall’ordinamento giuridico;  
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5. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

6. il possesso di competenze specialistiche nelle procedure di gara relative all’istituto del Partenariato per 
l’Innovazione, ex art. 65 del d.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii, maturate in ambiti e 
fattispecie identiche al servizio oggetto del presente avviso 

7. l’assenza di cause o situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 e dal Codice 
Deontologico Forense e di non aver riportato sanzione per un comportamento realizzato in violazione dei 
doveri di competenza e aggiornamento professionale oppure sanzione più grave dell’avvertimento; 

8. di non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione;  

9. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo i massimali minimi 
fissati dalla disciplina vigente di cui al D.M. Giustizia 22/09/2016; 

10. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell’Avviso di 
manifestazione d’interesse sopra richiamato e che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale 
potranno essere inviate eventuali comunicazioni afferenti la procedura è il seguente: ………………………………… 

 

Data e luogo:  ……………………………………………… 

 

Firma:   ……………………………………………… 
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