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ROMA, FIUMICINO – PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA 

ANTICA, SEDI DIPENDENTI 

Piano operativo “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) 2014-2020 – Grande Progetto 

Ostia – Piano operativo globale 2019-2023 per la tutela e la valorizzazione 

delle aree archeologiche degli Scavi di 

Ostia, dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, della Necropoli di Isola 

Sacra e della Necropoli Laurentina e del 

Museo Ostiense 

 

PROGETTO MULTIMEDIALE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - CAPITOLO 2.1.2.029 - 

DELIBERA N° 13 DEL 08/11/2018 

C.U.P.: F83J18000110007 

C.I.G.: 9343451BAC 

 

 

 

 

 

 

All. 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it
mailto:pa-oant@beniculturali.it


 

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 
Viale dei Romagnoli n. 717 – 00119 Roma 

PEC: mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it - PEO: pa-oant@beniculturali.it  

 

 

Il sottoscritto…………………………………………., nato a ……………………. Prov. ……… e 

residente a ……………………. Prov. ……… in Via/Piazza………………………………. n. 

…..., in qualità di legale rappresentante della Società……………………………………… 

chiede di partecipare alla procedura aperta per la realizzazione di prodotti multimediali 

software  e fornitura ed installazione di hardware per la fruizione dei contenuti multimediali.  

 

In caso di partecipazione in forma singola, indicare:  

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20……………………………………………………………………. 

 

 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, indicare di seguito i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa 

(se mandante, mandataria, capofila, consorziata ecc.): 

 

Impresa 1 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20 …………………………………………………………………. 

 

Ruolo .……………………………………………… 
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Impresa 2 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20……………………………………………………………………. 

 

Ruolo .……………………………………………… 

 

 

Impresa 3 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20……………………………………………………………………. 

 

Ruolo .……………………………………………… 

 

 

Impresa 4 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 
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Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20……………………………………………………………………. 

 

Ruolo .……………………………………………… 

 

 

Impresa 5 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale……………………………………………………………………………………………. 

 

CCNL applicato con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20……………………………………………………………………. 

 

Ruolo .……………………………………………… 

 

 

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, 

comma 2 lettera b) e c) del Codice, indicare il consorziato per il quale il consorzio concorre alla 

gara: 

 

Consorziato ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera b) del Codice, indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre: 

 

Consorziato (o consorziati) …………………………………………................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(in assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio) 
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Sia in caso di partecipazione in forma singola che in caso di partecipazione associata, indicare 

di seguito i dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero 

banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara: 

 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente. 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara. 

 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante reperibile alla pagina web 

https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Responsabilita-del-personale/  e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del 

Disciplinare di Gara. 

  

 

Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 

 l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

Indicare, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice: 

Domicilio Fiscale…………………………………………………………………………………....... 
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Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

Partita Iva…………………………………………………………………………………………...... 

Indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati 

Membri…………….....………………………………………………………………………………

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

 

 

 

Luogo e data:  

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante  

 

………………………………………………………………………………………… 
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