
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE

ED IL RESTAURO

LA PRESENTE NOTA VIENE TRASMESSA SOLO A MEZZO E-MAIL
(D.LGS. 82/2005 ART.47)

ALLEGATO A)

OGGETTO: PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020, Asse - Progetto ISCR "Musas - Musei di
Archeologia Subacquea- Tutela Valorizzazione e Messa in rete del Patrimonio Archeologico Subacqueo"
(Campania-Calabria-Puglia).
CUP B12C16000080001. €. 3.250.000.

Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
noleggio mezzi nautici e assistenza diving center nell'area marina protetta -Parco Sommerso Baia
(Na)
Importo a base d'asta: € 60.750,00, oltre IVA di cui € 2.336,54 oneri per la sicurezza e la salute non
soggetti a ribasso.

Il /La sottoscritto/a

Nato/a a Prov. il

Residente a Prov. Via/P.zza

Codice Fiscale

Con l'incarico di (qualifica) e legale rappresentante

del

Con sede in Prov.

Via c.a.p.

Telefono Fax

Indirizzo e mail

Indirizzo PEC

Codice Fiscale n.

Partita IVA n.

MANIFESTA

Il proprio interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento, del servizio di noleggio mezzi
nautici e assistenza diving center nell'area marina protetta -Parco Sommerso Baia (Na)

fcjOr Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Via di San Michele 23 - 00153 Roma - telefono +39 06 67236300
is-cr.segreteria@beniculturali.it - www.tscr.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE

ED IL RESTAURO

LA PRESENTE NOTA VIENE TRASMESSA SOLO A MEZZO E-MAIL

(D.LGS. 82/2005 ART.47)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R., nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione.

DICHIARA

• Di aver preso visione dell'avviso a presentare manifestazione di interesse per la procedura in oggetto;

• Di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente avviso necessari per concorrere alla

procedura in oggetto;

D Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'articolo n. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del

2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità a contrattare con la

pubblica amministrazione;

D Di essere in possesso in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13

maggio 2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis.

Luogoe data Il/I Dichiarante/i

NB A pena di esclusione allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante

i|0r Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Via di San Michele 23 - 00153 Roma - telefono +39 06 67236300
is-cr.segreteria@beniculturali.it - www.iscr.beniculturali.it


