
da inviare a mezzo PEC: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it 

A PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 
C.so Resina 

80056 Ercolano (NA)  
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per individuare operatori 

economici cui affidare il servizio di ideazione, organizzazione, progettazione e realizzazione 

degli allestimenti temporanei di “Maiuri pop-up: eventi conclusivi”, Manifestazione culturale 

in occasione dell’inaugurazione dell’installazione Expanded Interiors dell’artista Catrin Huber 

(16 maggio e 18-19 maggio 2018), comprensiva di fornitura e posa in opera di sistemi 

multimediali e corpi illuminanti, attrezzature per l’accoglienza, laboratori didattici, silent 

disco. 

CPV 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi 

 

MODULO DI CANDIDATURA 

La/Il sottoscritta/o  ________________________________________________________________  

(nome e cognome) 

nata/o a ____________________________________   il  _______________  in   qualità   di    

titolare/legale rappresentante dell’impresa  

_____________________________________________(denominazione/ragione sociale) 

codice fiscale  ___________________________  p. IVA  ________________________________ 

 N. REA  ________   

con sede legale a __________________________________________________________________   

(comune, indirizzo, cap) 

telefono _________________________________ cell.___________________________________  

e-mail_______________________________________   

pec  _____________________________________   

 visto l’avviso pubblico in oggetto di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente, il 

contenuto  

 

 

 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l’affidamento del servizio di ideazione, organizzazione, progettazione e realizzazione degli 

allestimenti temporanei di “Maiuri pop-up: eventi conclusivi”, Manifestazione culturale in occasione 

dell’inaugurazione dell’installazione Expanded Interiors dell’artista Catrin Huber (16 maggio e 18-19 maggio 2018), 

comprensiva di fornitura e posa in opera di sistemi multimediali e corpi illuminanti, attrezzature per l’accoglienza, 

laboratori didattici, silent disco. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 

28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero 

qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito  

 

DICHIARA  

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 né in altre 

cause di esclusione che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di possedere i requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse cui aderisce.  

Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione 

indicata al seguente indirizzo PEC: ______________________________________________.  

 

Data  __________________________                                 

 

 

 Firma Titolare/Legale rappresentante  

______________________________  

 

 

Allegati: 

- copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


