
ALLEGATO A  

 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

          

 

      Al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello 

di Venezia 

San Marco 2810  

30124 Venezia 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per aggiornamento, 

implementazione, coordinamento e fornitura servizi del sito web del Conservatorio di musica 

“Benedetto Marcello” di Venezia. 

 

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   

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n. 183/2021 del 

13 gennaio 2021  pubblicato sul sito internet istituzionale del Conservatorio Benedetto Marcello 

di Venezia,  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a 

questo effetto 

DICHIARA 

 

- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara; 

- di Essere in regola con il DURC; 

- che a carico del soggetto proponente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli 

appalti pubblici indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché, delle ulteriori 

situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia e con 

particolare riferimento alla fattispecie contemplata dall'art.36 bis, della Legge 4/8/2006, 

n.248; 



- di avere esperienza pregressa nel settore richiesto. 

- di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi 

oggetto della procedura; 

- di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs 81/08); 

- di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti 

dei propri dipendenti; 

 

Al fine di consentire a codesta Amministrazione di richiedere d’ufficio il certificato di 

regolarità tributaria, indica l’ufficio competente al reperimento delle informazioni e dei dati 

necessari: 

Agenzia delle Entrate – Ufficio di_______________________________________ 

 

DICHIARA, inoltre,  

- di aver preso visione ed accettare le condizioni indicate nel relativo avviso e del 

capitolato tecnico allegato; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Conservatorio che sarà libero di seguire anche altre 

procedure e 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;  

- 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 il recapito di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito è il 

seguente______________________________________________________________ 

 

 

 

 

------------------------------------ 

            Luogo e data 

                 Firma rappresentante legale 

                 ------------------------------------ 

 

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. 


