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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

AL MUSEO STORICO  
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  
ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
centrofermi@pec.centrofermi.it  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO AVENTE 

AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, EX ART. 36, CO. 2, LETT.A) 

D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO. 2, LETT.A) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120, E S.M.I. 

- AVVISO PUBBLICO CREF N. 03/22 DEL 08.06.2022 

 
Il/La   sottoscritto/a 

(Nome)_________________________________ (Cognome) _________________________________  

nato/a _____________________________________________ il  __/__/__,  

residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

in qualità di _____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________ p. IVA  ___________________________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

tel. ____________________________________ 

e-mail _______________________________, PEC __________________________________, 

 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

PRESO ATTO 

delle condizioni, dei presupposti e dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicati 

nell’Avviso CREF in oggetto, 
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MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura di esplorazione del mercato di cui trattasi e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di aver preso 

visione dell’avviso di indagine relativo alla procedura in oggetto e pubblicato sul sito del CREF e: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste per la partecipazione alle procedure 

di affidamento di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a fornire le 

dichiarazioni/certificazioni in merito al momento dell’avvio della negoziazione per l’affidamento del 

contratto in oggetto; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 dell’avviso pubblico 03/22 del CREF;  

3. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

5. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001 

e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

7. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse per l’iniziativa in oggetto non è 

vincolante per il CREF, il quale si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura 

di affidamento senza che i Soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere in 

merito; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA, altresì 

di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla 

presente indagine esplorativa. 
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Allega alla presente: 

- il curriculum e portfolio, debitamente datato e sottoscritto; 

- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta in calce. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente normativa 
in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

 

FIRMA DIGITALE  

PADES o CADES 
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