
  

ALLEGATO 1 
SPETT.LE 

FONDAZIONE 

FILM COMMISSION 

REGIONE CAMPANIA 

P.tta Mondragone, 18 

80132 – Napoli  

 

avvisi_fcrc@pec.it 

 

 

CUP B29E19000250001 – CIG Z2629A9FED 

 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura ne-

goziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiu-

dicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del ser-

vizio di disallestimento di una mostra fotografica comprensivo di imballaggio e trasporto in 

sicurezza delle opere. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

nato/a  _________________________ il ___________________________________ 

 

residente a _____________________ via __________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

 

eventuale P.IVA (in caso di professionista) _________________________________ 

 
barrare la voce relativa 

o in proprio; 

 

oppure  

 

o nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, titolare, etc.)      

_______________________________________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________________ 

avente la seguente veste giuridica 1 ________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ CAP _______________ 

 
1 Si chiede di specificare se l’operatore economico è costituito da: a) un’unica impresa [in tal caso specificare se 

la ditta è un’impresa individuale o una società (e in tal caso di specificare ulteriormente se trattasi di: 1.società 

semplice; 2.società in nome collettivo; 3.società in accomandita semplice; 4.società a responsabilità limitata; 

5.società per azioni; 6.società in accomandita per azioni)]; b) un Raggruppamento temporaneo di imprese già 

costituito ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o da costituire ai sensi dell’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016; c) 

Consorzio; d) Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 45 co. 2 lett. e) del d.lgs. 

50/2016; e) GEIE; f) operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, lettera p), del d.lgs. 50/2106 stabilito in altro 

Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; g) operatore economico, ai 

sensi della Direttiva 2004/18/CE; h) altro (specificare). 



  

via _________________________________________________________________ telefono 

_________________________ email ______________________________ Posta Elettronica 

certificata _____________________________________________ Codice fiscale 

_________________________ P. IVA _________________________ 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare a successiva procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, let-

tera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di disallestimento di una mostra fotografica com-

prensivo di imballaggio e trasporto in sicurezza delle opere.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

• consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della respon-

sabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

• consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, qua-

lora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso 

dall’avviso pubblico per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato vincitore, decadrà 

dall’incarico assegnato; 

• consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione in corso di esecuzione dell’incarico, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto 

ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli 

artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della ria-

bilitazione; 

- di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle perso-

ne giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a 

tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero 

con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di pro-

cedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa, ban-

caria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministra-

zione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in 

materia tributaria; 

3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 

-    di non essere stato dichiarato fallito, salvo la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con 

delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 

fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi prece-

denti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a cinque 

anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi. 



  

 

 

DICHIARA altresì 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

 

1) di possedere le capacità economico – finanziarie necessarie per realizzare il prodotto / 

fornire il servizio richiesto; 

2) di possedere idonee ed adeguate capacità tecniche e professionali, con particolare rife-

rimento alla disponibilità sia delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento 

dell’esecuzione del servizio in oggetto sia delle risorse umane e tecniche per eseguire l'appal-

to in oggetto con un adeguato standard di qualità, come da curriculum allegato. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non 

costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che, pertanto, dovranno essere nuova-

mente dichiarati e accertati dalla Fondazione Film Commission Regione Campania nella suc-

cessiva fase della procedura di affidamento. 

 

Luogo e data 

 

___________________lì__________________ 

 

 

 

Firma  

 

______________________________ 

 

 

 

 

Si allega: 

1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) curriculum.  

 

 


