
ALLEGATO G

DOMANDA  di  Partecipazione  all'indagine  conoscitiva  per  la
concessione triennale del servizio per “la gestione del Bookshop, del
servizio di  merchandising,  del  servizio editoriale e del  servizio bar  –
caffetteria”  presso  le  sedi  museali  civiche,  da  espletarsi  sulla
piattaforma E - Procurement SINTEL gestita da Arca Lombardia.

AL COMUNE DI PADOVA
SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

PROCEDURA ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,

nato/a a _________________________________________, il _____________________,

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'operatore economico (società, cooperativa, 
ente, associazione): _________________________________________,

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________,

con sede in ____________________________, via ______________________________,

iscritta alla C.C.I.A.A.di_____________________________________________________,

per le Società Cooperative: numero e data di iscrizione al competente albo 
________________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’aggiudicazione 
della concessione triennale del servizio per “la gestione del Bookshop, del servizio di 
merchandising, del servizio editoriale e del servizio bar – caffetteria” presso le sedi 

museali civiche, come descritto nell’allegato capitolato.



DICHIARA

a) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e  
l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

b) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di  residenza  etc.)  dei  soggetti  …..................................................di  cui  all’art.  80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:

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

c) numero e data di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di Commercio di
____________ per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, ovvero
non  è  tenuto  all'iscrizione  alla  CCIAA (Registro  Imprese  o  REA)  per  le  seguenti
motivazioni:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________dovrà essere prodotta copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto);

d) n.____________ iscrizione  INPS (matricola) _________________________________
n.  __________iscrizione  INAIL (codice  cliente  e  posizione  assicurativa  territoriale)

________________(se  del  caso  indicare  i  motivi  della  mancata  iscrizione)
________________________________________________________________________

e) per le Società cooperative: numero e data di iscrizione al competente Albo Regionale
delle Cooperative Sociali;

f) di  essere  abilitato  sul  Mercato  Elettronico  dell’Agenzia  Arca-Sintel,  al  momento
dell’invio  della  presente  Manifestazione  di  interesse,  con  ul  codice  prodotto CPV
92300000-4;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione dell’avviso pubblico;

h) 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;

i) di  possedere  esperienza  nel  campo dei  servizi  di  intrattenimento culturali,  creativi,
sociali  e  aggregativi,  e  nell'organizzazione  di  iniziative  analoghe,  per  complessità,
numero di eventi e caratteristiche, per quella per cui si procede;

l) di  conoscere il  territorio  di  Padova e provincia,  nonché dei  siti  dove si  svolgono I
singoli appuntamenti;

m) di avere la disponibilità di personale e mezzi tecnici adeguati;

n) di avere realizzato nel triennio decorrente dal 2016 -2018, per un fatturato totale non inferiore



a complessivi € 1.800.000,00,  IVA esclusa i seguenti servizi :
- gestione di punti vendita presso enti culturali o museali, pubblici o privati;
- merchandising per oggettistica collegata a realtà culturali o museali, pubbliche o private;
- editoria di pubblicazioni a carattere culturale-divulgativo, comprese eventuali pubblicazioni
per l’infanzia.;
-  esperienza  nella  gestione  di  strutture  ristorative  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, ristoranti, bar e similari,

N.B:  Il  requisito  risulta  soddisfatto  solo  qualora  i  concorrenti,  singoli  o  raggruppati,
riportino esperienze specifiche relative ad almeno tre delle tipologie dei Servizi oggetto
di Concessione, indipendentemente dal relativo valore economico, a condizione che il
totale complessivo ammonti  ad almeno  € 1.800.000,00,  IVA esclusa. Si  precisa che i
suddetti servizi posso riguardare attività svolte in appalto o concessione.  

o) di  essere informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'artico  13 del  Regolamento UE n.
2016/679  sulla  protezione  dei  dati  personali,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  della  presente
manifestazione di interesse, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a
22 del medesimo Regolamento;

Lo scrivente acconsente ai  sensi  del  Regolamento UE n.  2016/679 al  trattamento dei
propri  dati,  anche  personali,  per  esclusive  esigenze  concorsuali  e  per  la  stipula  di
eventuale contratto.

Indicazione di eventuale REFERENTE per la manifestazione di interesse

Nome e cognome _______________________________________________________________

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per l’avviso pubblico:

_____________________________________________________________________________

N. Tel. ________________________________________ N. Cell. _________________________

Indirizzo email _________________________________________________________________

Indirizzo mail Pec _______________________________________________________________

domicilio fiscale _________________________________________________________________

numero di telefono _____________________________ Pec ______________________________

Firma digitale del titolare/legale rappresentante

____________________________________



Allega copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.


