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Modello  A  per  Professionisti - V3

Alla  Spett.  Soprintendenza  Nazionale 
per il Patrimonio Culturale Subacqueo

Via  Duomo,  33
  74100  Taranto 
Pec  

ISTANZA DI INSERIMENTO
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
  PER  l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO E SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ
  DELLA  SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO.

---  Il/La sottoscritto/a  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome  Cognome

Luogo  di  nascita  Provincia  di  nascita  Data  di  nascita

---  Residente in  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Città  Provincia  Via  CAP

Nazionalità

---  In qualità di  professionista  con  sede  dell’attività  in  ---------------------------------------------------------------------------

Città  Provincia  Via  CAP

---  Dati  fiscali  ------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------

Codice  Fiscale  Partita IVA

Indirizzo e-mail  Indirizzo PEC

Numero  fax  Numero  Telefono  Numero  Mobile

C H I E D E

Di  essere  iscritto  all’elenco  degli  operatori  economici  di  fiducia  mediate  il  quale  individuare  gli  operatori 

economici  da  invitare  alle  procedure  negoziate  di  cui  all’art.36  del  d.lgs.50/2016  per  l’affidamento  delle 

seguenti:  (barrare  con  una  “x”  solo  le  tipologie  di  interesse)

sn-sub@pec.cultura.gov.it



 

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA NAZIONALE

PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
 

 

categorie di opere specializzate

☐ OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali ed ambientali;

☐ OG11) Impianti tecnologici; 

☐ OS1) Lavori in terra; 

☐ OS2-A) Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

storico, artistico, archeologico subacqueo 

☐ OS2-B) Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

☐ OS3) Impianti idrico sanitari, cucine e lavanderie

☐ OS4) Impianti elettromeccanico trasportatori

☐ OS6) Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

☐ OS7) Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

☐ OS20-A) rilevamenti topografici;

☐ OS20-B) Indagini geognostiche;

☐ OS24) Verde e arredo urbano;

☐ OS25) Scavi archeologici; 

☐ OS28) Impianti termici e di condizionamento;

☐ OS30) Impianti elettrici e telefonici;

categorie di servizi: 

☐ S01) Progettazione - direzione dei lavori di resta

☐ S02) Progettazione – direzione lavori architettonici ed edilizi;

☐ S03) Progettazione – direzione lavori impianti elettrici e termo meccanici;

☐ S04) Progettazione – direzione lavori impianti antincendio (L. 818/1984);

☐ S05) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 81/2008);

☐ S06) Indagini e studi geologici e/o perizie;

☐ S07) Assistenza informatica e ICT;

☐ S08) Pulizia, disinfezione e/o sanificazione degli ambienti;

☐ S09) Manutenzione e/o assistenza macchine ufficio (fax, fotocopiatrici, computer, etc.);

☐ S10) Servizi di facchinaggio e trasloco;

☐ S11) Servizi di Archeologia (pulizia e riordini, lavaggio cocci e varie);

☐ S12) Servizi di spedizione per corriere; 

☐ S13) Servizi di falegnameria (interventi di riparazione e manutenzione);

☐ S14) Servizi di telefonia e connettività;

☐ S15) Manutenzione impianti elettrici, telefonici, di rete e trasmissione dati;

☐ S16) Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento; 
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opere specializzate: 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali ed ambientali; 

Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

torico, artistico, archeologico subacqueo e etnoantropologico; 

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; 

Impianti idrico sanitari, cucine e lavanderie; 

Impianti elettromeccanico trasportatori; 

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; 

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; 

topografici; 

Indagini geognostiche; 

Verde e arredo urbano; 

Impianti termici e di condizionamento; 

Impianti elettrici e telefonici; 

direzione dei lavori di restauro dei beni culturali; 

direzione lavori architettonici ed edilizi; 

direzione lavori impianti elettrici e termo meccanici; 

direzione lavori impianti antincendio (L. 818/1984); 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 81/2008);

Indagini e studi geologici e/o perizie; 

ssistenza informatica e ICT; 

o sanificazione degli ambienti; 

o assistenza macchine ufficio (fax, fotocopiatrici, computer, etc.);

Servizi di facchinaggio e trasloco; 

Servizi di Archeologia (pulizia e riordini, lavaggio cocci e varie); 

Servizi di spedizione per corriere;  

interventi di riparazione e manutenzione); 

Servizi di telefonia e connettività; 

anutenzione impianti elettrici, telefonici, di rete e trasmissione dati; 

anutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento;  
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Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 81/2008); 

o assistenza macchine ufficio (fax, fotocopiatrici, computer, etc.); 
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☐ S17) Servizi di manutenzione ascensori;

☐ S18) Servizi di manutenzione estintori, impianti antincendio e antintrusione;

☐ S19) Manutenzione verde; 

☐ S20) Manutenzione e riparazione mobili arredo ufficio;

☐ S21) Sorveglianza e vigilanza armata e non, e videosorveglianz

☐ S22) Servizi di accoglienza (hostess, steward, recepitionist e portierato)

☐ S23) Servizi assicurativi; 

☐ S24) Servizi di stampa, editoria e affini;

☐ S25) Servizi di progettazione grafica;

☐ S26) Servizi di comunicazione, pubblicità, organizzazione eventi, mo

☐ S27) Servizi di trasporto e noleggio;

☐ S35) Servizi professionali di cycle project management;

☐ S36) Servizi professionali di supporto alle procedure di gestione dei lavori pubblici, il monitoraggio e la 

rendicontazione dei progetti attinenti le programmazioni nazionali ed europee;

forniture: 

☐ F01) Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione;

☐ F02) Fornitura Impianti di trasmissione dati ed apparati di rete;

☐ F03) Impianti di sicurezza e sorveglianza;

☐ F04) Impianti di scarico e fognatura;

☐ F05) Forniture di cancelleria, carta, stampati e affini;

☐ F06) Attrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze)

☐ F07) Fornitura di mobilio e attrezz

☐ F08) Fornitura di macchine per ufficio, fotocopiatrici e stampanti;

☐ F09) Fornitura cartellonistica, targhe e segnaletica per ufficio;

☐ F10) Telefoni fissi e cellulari; 

☐ F11) Fornitura di prodotti multimediali;

☐ F12) Fornitura di attrezzature per radiodiffusione, telecomunicazione e affini;

☐ F13) Fornitura di servizi igienico sanitari;

☐ F14) Fornitura di vernici, solventi per laboratorio restauro;

☐ F15) Fornitura di prodotti ferramenta per laboratorio restauro;

☐ F16) Fornitura di servizi fotografici, servizi di produzione film e video;

☐ F17) Fornitura di servizi tecnici per eventi(audio, luci e video);

☐ F18) Fornitura di servizi allestimento per spazi ed eventi;

☐ F19) Fornitura servizi di interpretariato e traduzione;

☐ F20) Fornitura di servizi allestimento museale;

☐ F21) Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico; 
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Servizi di manutenzione ascensori; 

Servizi di manutenzione estintori, impianti antincendio e antintrusione; 

anutenzione e riparazione mobili arredo ufficio; 

orveglianza e vigilanza armata e non, e videosorveglianza; 

Servizi di accoglienza (hostess, steward, recepitionist e portierato); 

Servizi di stampa, editoria e affini; 

ervizi di progettazione grafica; 

Servizi di comunicazione, pubblicità, organizzazione eventi, mostre e manifestazioni culturali;

Servizi di trasporto e noleggio; 

Servizi professionali di cycle project management; 

Servizi professionali di supporto alle procedure di gestione dei lavori pubblici, il monitoraggio e la 

rogetti attinenti le programmazioni nazionali ed europee;

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione;

Fornitura Impianti di trasmissione dati ed apparati di rete; 

Impianti di sicurezza e sorveglianza; 

Impianti di scarico e fognatura; 

Forniture di cancelleria, carta, stampati e affini; 

ttrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze)

Fornitura di mobilio e attrezzatura varie per ufficio; 

Fornitura di macchine per ufficio, fotocopiatrici e stampanti; 

Fornitura cartellonistica, targhe e segnaletica per ufficio; 

 

Fornitura di prodotti multimediali; 

zzature per radiodiffusione, telecomunicazione e affini;

Fornitura di servizi igienico sanitari; 

Fornitura di vernici, solventi per laboratorio restauro; 

Fornitura di prodotti ferramenta per laboratorio restauro; 

Fornitura di servizi fotografici, servizi di produzione film e video; 

Fornitura di servizi tecnici per eventi(audio, luci e video); 

Fornitura di servizi allestimento per spazi ed eventi; 

Fornitura servizi di interpretariato e traduzione; 

Fornitura di servizi allestimento museale; 

Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico; 
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stre e manifestazioni culturali; 

Servizi professionali di supporto alle procedure di gestione dei lavori pubblici, il monitoraggio e la 

rogetti attinenti le programmazioni nazionali ed europee; 

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione; 

ttrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze) 

zzature per radiodiffusione, telecomunicazione e affini; 

Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico;  
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incarichi di prestazione professionale:

☐ C01) Studi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria;

☐ C02) Piani economici; 

☐ C03) Valutazioni archeologiche preventive;

☐ C04) progettazione e direzione lavori

riqualificazione, su edifici, beni e manufatti di interesse archeologico, archeologico

artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, (inclusi interventi su 

giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi archeologici, in

di sistemi informativi territoriali);

☐ C05) Progettazione e direzione lavori Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse archeologico, 

storico, archeologico subacqueo

42/2004, oppure di particolare importanza;

☐ C06) Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee;

☐ C07) Restauro di beni archeologici e beni archeologici del patrimonio subacqueo;

☐ C08) Rilievi architettonici, archeologici e topografici;

☐ C10) Rilievi fotografici e video;

☐ C11) Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione 

della documentazione scientifica dello scavo archeologico e subacqueo;

☐ C12) Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

paesaggistici, beni archeologici subacquei, progetti di divulgazione e valorizzazione e collaborazioni 

tecnico specialistiche per attività professionali connesse ad inter

singoli profili di cui all'art. 9-bis del d.lgs. 42/2004;

☐ C13) Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e 

della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata 

☐ C14) Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio geologico 

e geo-archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle 

prove in situ; 

☐ C15) Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici, 

agronomici; 

☐ C16) Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari provenienti da 

fonti diverse (GPS, analisi da remote s

☐ C17) Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione e 

divulgazione dei beni culturali; 

☐ C18) Collaborazione specialistica per la ident

di beni archeologici mobili e beni archeologici subacquei

☐ C19) Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del paesaggio 

storicizzato, elaborazione di cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei dati in Sistemi 

Informativi, ricognizioni archeologiche;
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incarichi di prestazione professionale: 

Studi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria; 

Valutazioni archeologiche preventive; 

progettazione e direzione lavori Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

ci, beni e manufatti di interesse archeologico, archeologico

artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, (inclusi interventi su 

giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi archeologici, indagini topografiche archeologiche e 

di sistemi informativi territoriali); 

Progettazione e direzione lavori Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse archeologico, 

subacqueo artistico ed etnoantropologico oggetto di tu

oppure di particolare importanza; 

Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee;

rcheologici e beni archeologici del patrimonio subacqueo;

ci, archeologici e topografici; 

Rilievi fotografici e video; 

Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione 

della documentazione scientifica dello scavo archeologico e subacqueo; 

e bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

paesaggistici, beni archeologici subacquei, progetti di divulgazione e valorizzazione e collaborazioni 

tecnico specialistiche per attività professionali connesse ad interventi su beni culturali riconducibili ai 

bis del d.lgs. 42/2004; 

Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e 

della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale; 

Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio geologico 

archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle 

Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici, 

Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari provenienti da 

remote sensing, foto interpretazione, indagini sul campo, dati di archivio);

Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione e 

divulgazione dei beni culturali;  

Collaborazione specialistica per la identificazione, gestione e schedatura scientifica e patrimoniale 

di beni archeologici mobili e beni archeologici subacquei 

Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del paesaggio 

i cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei dati in Sistemi 

Informativi, ricognizioni archeologiche; 
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Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

ci, beni e manufatti di interesse archeologico, archeologico-subacqueo, storico, 

artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, (inclusi interventi su 

dagini topografiche archeologiche e 

Progettazione e direzione lavori Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse archeologico, 

oggetto di tutela ai sensi del d.lgs 

Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee; 

rcheologici e beni archeologici del patrimonio subacqueo; 

Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione 

e bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

paesaggistici, beni archeologici subacquei, progetti di divulgazione e valorizzazione e collaborazioni 

venti su beni culturali riconducibili ai 

Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e 

Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio geologico 

archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle 

Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici, 

Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari provenienti da 

foto interpretazione, indagini sul campo, dati di archivio); 

Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione e 

ificazione, gestione e schedatura scientifica e patrimoniale 

Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del paesaggio 

i cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei dati in Sistemi 
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☐ C20) Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti i 
contratti pubblici di lavori, serviz

☐ C22) Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, archeologica, 
geologica, subacquea e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore operativo e 
Ispettore di cantiere; 

☐ C23) Collaudo statico; 

☐ C24) Attività di verifica e validazione della progettazione;

☐ C25) Consulenza per progetti di ricerca e sviluppo;

☐ C26) Consulenza fiscale, tributarie e di consulenza del lavoro;

☐ C27) Esperto di protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO);

☐ C28) Consulenza legale e normativa;

☐ C29) Consulenza sul  il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attinenti alle prog
nazionali ed europee.

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai

della responsabilità penale nel caso 

esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma1,

☐ Di non ricadere in alcuna delle

ed in particolare:  

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pen

dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), 

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di diviet

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenzi

dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’ar

5. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previ

lgs. 50/2016; 
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Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Responsabile Unico del Procedimento;

Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, archeologica, 
geologica, subacquea e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore operativo e 

vità di verifica e validazione della progettazione; 

Consulenza per progetti di ricerca e sviluppo; 

Consulenza fiscale, tributarie e di consulenza del lavoro; 

 

Consulenza legale e normativa; 

Consulenza sul  il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attinenti alle prog

445/2000, ai fini della partecipazione alla presente

 di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze

comma1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs.50/2016,

D I C H I A R A 

delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pen

dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.l

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.l

razione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, 

 

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d. 
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Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti i 
i e forniture a supporto del Responsabile Unico del Procedimento; 

Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, archeologica, 
geologica, subacquea e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore operativo e 

Consulenza sul  il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attinenti alle programmazioni 

presente procedura, consapevole 

conseguenze amministrative di 

50/2016, 

del d.lgs.50/2016; 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016; 

o previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 

84, comma 4 del medesimo decreto; 

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

ali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, 

norme in materia di salute e sicurezza 

che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

t. 80, comma 5, lettera c) del d. 

C30) Consulenza informatica.☐



 

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA NAZIONALE

PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
 

 

7. che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa 

dalla procedura; 

8. che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno 

intrusive se non con l’esclusione dell’impr

9. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

☐ di essere iscritto presso 

l’Ordine degli     

numero    

altro  

☐ di aver conseguito la seguente abilitazione 

 

☐ di aver esercitato le proprie competenze professionali nell’esercizio dei seguenti incarichi affini:

anno 

 

 

 

 

Qualifiche e/o di specifiche competenze sul patrimonio culturale subacqueo:

anno qualifica 

 

 

 

 

della cultura 

SOPRINTENDENZA NAZIONALE 
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa 

che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno 

intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

ompresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

     di  

 Data iscrizione  

di aver conseguito la seguente abilitazione professionale  

di aver esercitato le proprie competenze professionali nell’esercizio dei seguenti incarichi affini:

lavoro importo

Qualifiche e/o di specifiche competenze sul patrimonio culturale subacqueo: 
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che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa 

che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno 

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

ompresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008. 

di aver esercitato le proprie competenze professionali nell’esercizio dei seguenti incarichi affini: 

importo 
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DICHIARA INOLTRE

☐  di  accettare  le  clausole  contenute  nell’avviso;

☐  di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, in caso di  eventuale aggiudicazione di un appalto,

ogni  eventuale  variazione  intervenuta  negli  organi  societari,  ivi  comprese  quelle  relative  ai  sub 

appaltatori e/o fornitori;

☐  di  essere  consapevole,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  presenti

dichiarazioni,  che  sarà  escluso  dalla  presente  gara,  o  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà 

dall’aggiudicazione medesima  la  quale verrà  revocata;  inoltre,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto 

della  presente  dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la stipulazione  del  contratto,  lo  stesso  potrà  essere 

risolto di diritto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;

☐  di  essere  informato,  ai  sensi  del  GDPR Regolamento UE 2016/679 cosi come recepito dal D.lgs 101/2018

che:

  I  dati  forniti  dai  soggetti  partecipanti  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  GDPR

  esclusivamente  per  le  finalità  di  esperimento  di  gara,  nonché,  limitatamente  al  solo

  aggiudicatario,  per  la successiva  stipulazione  del  contratto;  in  particolare,  il  trattamento  dei  dati

  personali  si  propone  la  finalità  di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei  concorrenti  in
  relazione  alla  gara  di  cui  trattasi;

  Il  conferimento  dei  dati,  ha  natura  obbligatoria  nel  senso  che  il  concorrente,  se  intende

  partecipare alla gara pubblica, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione;

  I  dati  possono  essere  comunicati,  in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni  normative,  ai

  competenti  uffici  pubblici,  nonché  agli  altri  concorrenti  che  esercitino  il  diritto  di  accesso  ai

  documenti  di  gara  ex  artt.22ess.  della  legge241/1990;

  I  diritti  spettanti  all'interessato  sono  quelli  di  cui  all'art.15  del  citato  GDPR,  cui  si  rinvia.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nella
persona di Dott.ssa Barbara Davidde.

Si allega:

a) Copia fotostatica del documento d’identità

b)  Curriculum  professionale  redatto  in  formato  europeo  e  sottoscritto,  a  pena  di  esclusione,  reso  sotto  forma  di 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  datato  e  sottoscritto  in  forma  autografa,  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.
La  suddetta  documentazione  dev’essere  inviata  all’indirizzo  pec:  riportando  in 

oggetto della pec: “Istanza di iscrizione per la formazione di un elenco di operatori di fiducia per l’affidamento e l’esecuzione
di servizi e forniture”.

Firmato  digitalmente

sn-sub@pec.cultura.gov.it
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