
All. A – Modulo per manifestare interesse  
 

Spett.le  
COMUNE DI PORDENONE 
Settore II Cultura, Istruzione, 
Sport e Politiche Giovanili 
Servizio Musei Civici  
Corso Vittorio Emanuele II, 64 
33170 PORDENONE  
 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’inter esse finalizzata all’individuazione di 
soggetti da invitare alla procedura negoziata sul M EPA (RdO) per l’affidamento del servizio 
di accoglienza e accessibilità culturale spazi espo sitivi museali: apertura, chiusura, 
custodia e gestione biglietteria delle mostre dedic ate a Giovanni Antonio de’ Sacchis 
denominate Il Rinascimento di Pordenone  e Il Pordenone Experience . 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...…………….......… 

nato il …………..…...…………….. a …….………..………………..……….…………. (prov. ……...…..) 

Codice Fiscale…………………………………residente a ………………..………….. (prov. ……...…..) 

in via ………………..…………...………………………………………………………….……. n. …...…… 

tel …………………………………………………..……... cell ……………………….…………………….. 

in qualità di (barrare la voce d’interesse) 
 

�   titolare       �   legale rappresentante     �   procuratore legale (allegare copia della procura) 

della ditta …………………………………..………………………………………………………..…….….. 

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

con sede legale in ……………………… via/piazza………………………………...n..………………….. 

con sede operativa in ………………………….via/piazza………………………… n..…………...……… 

Codice Fiscale n.………………….………………...Partita IVA n. ………….…..………………………… 

 

Per ogni comunicazione relativa all’Avviso:  

e-mail PEC ……………………………………………………………………………….…………………… 

 
MANIFESTA  

il proprio interesse d essere invitato all’eventuale procedura negoziata sul MEPA (RdO) per 
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di 
cui all’oggetto; 

 
2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 



- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;  

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse;  

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

 
3. 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 istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 
 

5. di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e di 
esprimere libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità 
connesse al presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679; 

 
Si allega fotocopia di documento di identità in cor so di validità del sottoscrittore.  

 
 

Data, ___________________    
 

 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
___________________________________________ 

 
 
AVVERTENZE: 
 
La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 
 

• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 
• dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile; 
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei. 

 
Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013. 
 
 
Modulo da inviare in formato PDF da casella di post a elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it   debitamente 
compilato e sottoscritto con firma autografa unitam ente alla scansione dell’originale di un 
valido documento di identità, ovvero  firmato digit almente.  
 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del d ato personale 
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura. 
 
L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente titolare del trattamento 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo 
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei 
sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della 
protezione dei dati designato, ai recapiti su indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
 
Titolare del Trattamento 
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone 
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  
 
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
BOXXAPPS SRL - Tel. 800893984 - Email: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it 
 
Finalità del Trattamento 
Acquisizione manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di apertura, chiusura, 
custodia e gestione biglietteria delle mostre dedicate a Giovanni Antonio de’ Sacchis denominate Il 
Rinascimento di Pordenone e Il Pordenone Experience.   
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