Modello 1– Istanza di Manifestazione di interesse e dichiarazioni

6

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione
			Viale Trieste, 186 - 09123 CAGLIARI
			pec: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it


Oggetto: 	Avviso pubblico di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) per l’affidamento dei lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il museo Tavolara per l’artigianato ed il design.
CUP: E84D07000020001 - E88F17000020001- CIG  892366487C

Il Sottoscritto_____________________________________________
nato a ________________________________il ________________________________________
residente a __________________________________ Provincia___________________________
Stato_________________________________Via/Piazza _______________________________
Codice Fiscale:  ________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/operatore economico________________________________________________________________
Forma giuridica________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: ________________________________________con sede legale in____________________________________________Via ________________________n_____
telefono ______________________________cellulare__________________________________
indirizzo mail ____________________________________________
pec________________________________________________________________________
MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 dei lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari

In qualità di 
(barrare il caso specifico)
Impresa individuale singola;
	Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
	Consorzi stabili
	Consorzi ordinari 
	Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito/costituendo (N.B. selezionare il tipo di raggruppamento se costituito o costituendo eliminando il caso che non ricorre) dai seguenti operatori economici mandanti:
Operatore economico

Sede legale (Comune, via, n. civico e c.a.p.)
Codice fiscale / partita I.V.A.
Qualifica

























	Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito/costituendo (N.B. selezionare il tipo di raggruppamento se costituito o costituendo barrando il caso che non ricorre), formato dai seguenti operatori economici mandanti/mandatari:

Operatore economico

Sede legale (Comune, via, n. civico e c.a.p.)
Codice fiscale / partita I.V.A.
Qualifica

























	Altro (specificare)……………………………………………………………………………..; 

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., 
(barrare l’ipotesi che ricorre e compilare gli eventuali spazi se del caso):

	di non avere nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 del ss.mm.ii.;
	di non avere nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage) e di non avere ai sensi della normativa vigente ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

	 (barrare e compilare qualora ricorra il caso) di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________________________________________________________
	(barrare e compilare qualora ricorra il caso) di avere beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

**************
	(barrare qualora ricorra il caso)  di non possedere dipendenti;

oppure
(barrare e compilare qualora ricorra il caso) che il numero dei dipendenti è __________e il CCNL applicato è ________________________________________;
**************
	(barrare qualora ricorra il caso) di non avere l’obbligo di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. 68/99 e ss.mm.ii.; 

oppure 
(barrare qualora ricorra il caso) di aver adempiuto agli obblighi di assunzione al lavoro di disabili ai sensi della L. 68/99 e ss.mm.ii.;
**************
	 (completare con gli estremi)  di essere iscritto alla seguente posizione previdenziale ___________ al n. matricola ___________ con sede competente in _______________;


	(completare con gli estremi) Di essere iscritto/a al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _______________ per le attività di Conservazione e restauro di opere d’arte con i seguenti dati di iscrizione:

numero di iscrizione			________________
data di iscrizione			________________
durata della ditta/data termine 		________________
forma giuridica				________________

	(completare con gli estremi) Di possedere la qualificazione SOA categoria OS2A, classe I o superiore in corso di validità rilasciata da Società di attestazione di cui all’art. 84 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: _______________ (indicare estremi);


	 (barrare qualora ricorra il caso e compilare) Di avere come direttore tecnico un Restauratore di beni culturali, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, lett. e) dell’Avviso pubblico ed in particolare iscritto presso l’Elenco dei Restauratori di Beni Culturali del Ministero per i Beni e le attività culturali, istituito ai sensi dell’art. 182 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e approvato con Decreto Direzione Generale – Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 21.12.2018, nel/i seguente/i settore/i di competenza a cui si riferiscono i lavori di restauro (specificare i settori)____________________________________________________ di cui all’All. B del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.___________________________________(specificare nome e cognome) nato a ________il ________, Codice fiscale ___________________ e con comprovata esperienza in lavori analoghi a quelli oggetto di intervento e più precisamente i seguenti:

 (N.B. L’operatore economico partecipante dovrà compilare il Modello 1 in ogni parte e prestare particolare attenzione alla completezza ed esaustività dei dati inseriti e richiesti con particolare riferimento alla compilazione della tabella sottostante)
Denominazione dell’intervento, descrizione intervento,, settore di competenza
(specificare oggetto intervento, descrizione sintetica e indicare settore di competenza di cui all’Allegato B del D. Lgs. 42/2004)
Committente
(specificare denominazione e se pubblico o privato)
Periodo di svolgimento della prestazione
(specificare)
Percentuale di esecuzione dei lavori svolti 
(specificare in caso di RTI)
Importo economico
(specificare importo della prestazione svolta)






























N. B. In caso di più direttori tecnici dovrà essere duplicato  il punto sopra e debitamente compilato per ciascuna figura di direttore tecnico
 (oppure)
	(barrare qualora ricorra il caso e compilare) di non possedere la figura del direttore tecnico  come prevista all’art.3, lett. e) dell’Avviso pubblico e di voler organizzare la propria struttura operativa mediante RTI costituito/costituendo con il seguente operatore economico ____________che possiede un direttore tecnico iscritto presso l’Elenco dei Restauratori di Beni Culturali del Ministero per i Beni e le attività culturali, istituito ai sensi dell’art. 182 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e approvato con Decreto Direzione Generale – Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 21.12.2018 nel/i seguente/i settore/i di competenza a cui si riferiscono i lavori di restauro (specificare i settori)____________________________________________________ di cui all’All. B del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.___________________________________(specificare nome e cognome) nato a ________il ________, Codice fiscale ___________________e con comprovata esperienza in lavori analoghi a quelli oggetto di intervento;


di impegnarsi in caso di aggiudicazione e stipula del contratto ad organizzare la propria struttura operativa individuando una figura professionale altamente specializzata di ceramista/modellatore in possesso di comprovata esperienza specifica e dei requisiti generali, come previsto all’art. 3 dell’Avviso pubblico di Indagine di mercato per l’esecuzione della Fornitura e messa in opera delle reintegrazioni plastiche in terracotta per l’Altorilievo di G. Tilocca, il cui nominativo e Curriculum Vitae, nonché le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti dovranno essere presentate, prima della consegna dei lavori alla Stazione Appaltante, che in accordo con il MIC- Soprintendenza territorialmente competente, ne valuterà la relativa idoneità e ammissibilità;
	(barrare e compilare qualora ricorra il caso) di essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO _____________________________________ per attività inerenti all’oggetto della gara, rilasciate da Ente accreditato;


DICHIARA inoltre
di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di Indagine di mercato e nei suoi allegati;
	di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico di indagine di mercato e che con l’avviso in oggetto non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma che si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase che verrà svolta sul mercato elettronico Sardegna CAT mediante RdO - Richiesta di Offerta;
	di essersi iscritto regolarmente alla piattaforma Sardegna CAT alla Categoria specificata nell’avviso “AQ 23AB- OS2/A- SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO” e di aver verificato che la propria iscrizione sia stata perfezionata con esito positivo;
	di aver preso visione dell’Allegato 2 – Privacy- Informativa per il trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679- all’Avviso pubblico e con la partecipazione alla presente procedura, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e/o societari;
	di aver preso visione dell’Allegato 3 – Progetto esecutivo dei lavori di restauro delle opere artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari e di ciascun elaborato progettuale in esso contenuto;
	di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Si specifica di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso ___________________________________.
Luogo e Data ______________________ 
IL DICHIARANTE


Allegati 
- copia del curriculum Vitae del direttore tecnico, datato e sottoscritto, da cui si possano evincere le esperienze lavorative maturate complessivamente e con riferimento specifico ai lavori analoghi a quelli oggetto di intervento.
- copia del curriculum vitae/portfolio dell’operatore economico partecipante da cui possano evincersi le esperienze professionali e lavorative pregresse.
- (eventuale) Copia dei Certificati di esecuzione dei lavori dichiarati nel presente modello relativi alla Cat. OS2-A.


NOTA BENE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Modello 1- Manifestazione di interesse/dichiarazioni dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’operatore economico mediante firma digitale. In alternativa, qualora l’operatore economico sia sprovvisto di firma digitale, sarà ammessa la sottoscrizione non digitale della documentazione necessaria sopra richiamata corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’operatore economico partecipante dovrà compilare il Modello 1 in ogni parte e prestare particolare attenzione alla completezza ed esaustività dei dati inseriti e richiesti con particolare riferimento alla compilazione della tabella relativa ai lavori analoghi regolarmente eseguiti dal direttore tecnico. 
Al Modello 1  dovrà essere allegato il Curriculum vitae del direttore tecnico, datato e sottoscritto, da cui si possano evincere le esperienze lavorative maturate complessivamente e con riferimento specifico ai lavori analoghi a quelli oggetto di intervento.
Dovrà essere allegato anche il Curriculum vitae/portfolio dell’operatore economico partecipante
Al Modello 1 potranno essere allegati i certificati di corretta esecuzione e buon esito degli interventi più importanti come anche previsto dall’Allegato XVII  del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo il Modello 1 dovrà essere compilato e sottoscritto distintamente da ciascun componente del raggruppamento temporaneo munito dei poteri di rappresentanza.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituito il Modello 1 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria munito dei poteri di rappresentanza.
L’Amministrazione regionale rimane a disposizione ai recapiti indicati all’art. 1 dell’Avviso per fornire chiarimenti e supporto agli operatori economici partecipanti anche sulle modalità di presentazione e compilazione del Modello 1.

