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    ALLEGATO 1 – Modello per manifestazione di interesse 

 

 

ALLA FONDAZIONE FESTIVAL DUE MONDI ONLUS 

 

 

Istanza per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. 

b) del decreto-legge n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.2., decreto legge 

n. 77/2021, per l’affidamento del servizio di personale di sala e della sicurezza per controllo accessi per 

conto della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus - CIG. 9115227B45 

 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale) 

_______________________________ della ____________________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________ 

domicilio fiscale__________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

 n. fax  __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica___________________________________ 

 

 

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l’ipotesi ricorrente): 
 

□ Concorrente singolo, specificare tipo (ragione sociale); 

____________________________________________________________ 

□ Rraggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito 

formato dalle seguenti imprese: 

▪ Mandatario ___________________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

▪ mandante 1___________________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

▪ mandante 2___________________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 
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□ Capofila di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito 

□ non costituito; 

 

unitamente alle seguenti imprese: 

▪ consorziata __________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

▪ consorziata __________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

▪ consorziata __________________________________________________________ 

(ragione sociale, codice fiscale, sede) 

 

 

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. 445/2000 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’”Avviso per manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi, per conto della Fondazione 

Festival dei Due Mondi Onlus” pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della 

Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 

 

DICHIARA/NO 

per sé e per l'operatore economico che rappresenta 
 

A) di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’”Avviso per manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi, per conto della Fondazione 

Festival dei Due Mondi Onlus”; 

B) di essere abilitato ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando Servizi – Categoria “Servizi 

di Vigilanza e accoglienza – Servizio di Accoglienza (hostess, steward, receptionist e portierato)”; 

C) di soddisfare i seguenti requisiti di partecipazione: 

➢ Requisiti di Ordine generale: 

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) non incorrere nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

 

➢ Requisiti di idoneità professionale:  

a) Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________ per la seguente categoria di 

attività ___________________________che consente l’espletamento della prestazione in oggetto; 
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b) (per i soggetti tenuti all’iscrizione ad eventuali albi) iscrizione ai competenti albi; 

c) (per il “Servizio di sicurezza per controllo accessi” di cui all’art. 2, lett. b) dell’”Avviso per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi, per conto 

della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus”) iscrizione agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell’articolo 134 

del r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza); 

d) (per il “Servizio di sicurezza per controllo accessi” di cui all’art. 2, lett. b) dell’”Avviso per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio del personale di sala e della sicurezza per controllo accessi, per conto 

della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus”) avere personale addetto in possesso di autorizzazione rilasciata 

dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico 

o in pubblici esercizi a tutela dell’incolumità dei presenti, come previsto dal D.M. 06 ottobre 2009, in attuazione 

della legge n. 94 del 15 luglio 2009; 

 

➢ Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a) essere in possesso di apposite dichiarazioni di solvibilità rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993; 

 

➢ Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a) aver eseguito nel triennio 2018 – 2019 – 2020 servizi analoghi a quello di personale di sala (svolto presso teatri 

lirici, di prosa, auditorium, musei, gallerie d’arte, fiere, convegni e manifestazioni di spettacolo anche all’aperto) 

di importo complessivo (somma dei tre anni) minimo pari ad € 96.971,33 (Euro 

novantaseimilanovecentosettantuno/33): 

 

Committente Oggetto dei Servizi Importo dei 

Servizi 

Periodo di 

esecuzione 

    

    

    

    

(aggiungere tante righe quanti sono i servizi da elencare) 

 

b) aver eseguito nel triennio 2018 – 2019 – 2020 servizi analoghi a quello di sicurezza per controllo accessi di 

importo complessivo (somma dei tre anni) minimo pari ad € 48.100,00 (Euro quarantottomilacento/00): 

 

Committente Oggetto dei Servizi Importo dei 

Servizi 

Periodo di 

esecuzione 

    

    

    

    

      (aggiungere tante righe quanti sono i servizi da elencare) 

D) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi 

– ONLUS accessibile presso il sito internet istituzionale della Fondazione Festival dei Due Mondi – ONLUS nella apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

E) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 del Codice Civile, o promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 del Codice Civile e non vincola in alcun modo 
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la Fondazione Festival dei Due Mondi che potrà avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto 

o in parte la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

F) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente 

modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 
  

 

Data         Firma 

……………………………….     …………………………………………    

 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 

del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

 

 

 


