
FAC SIMILE ALLEGATO E 
IMPEGNO COSTITUZIONE STRUTTURA OPERATIVA 

 
Provincia della Spezia  

Settore Edilizia  Ambiente  Pianificazione  Urbanistica Trasporti   
in qualità di soggetto attuatore del progetto 

 
POR FESR 2007-2013 - P.I.T. «Passaggio nella Terra della Luna: castelli e fortificazioni»; progetto «Le 
due Fortezze: il centro museale multimediale del sistema fortificato della Lunigiana  » PORFESR- 
41-LI019/01 
CODICE CIG:  
CODICE CUP:  
caso A partecipazione di impresa singola 
Il sottoscritto.........................................., nato a ..........................., il ...................., residente in ......................, 
via ......................................., nella sua qualità di ................................. dell’impresa....................................,con 
sede in ................................., via ............................. 
caso B nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: 
I sottoscritti : 
- .........................................., nato a ........................................, il.........................................., residente 
in......................... via ..................................., nella sua qualità di ............................. 
dell’impresa................................. con sede in ............................., via ...................................- capogruppo; 
- ......................................, nato a ................................., il ........................................, residente in 
......................................, via .........................................., nella sua qualità di ....................... 
dell’impresa............................................, con sede in .................................., via ....................mandante; 
- ......................................, nato a ................................., il ........................................, residente in 
......................................, via .........................................., nella sua qualità di ....................... 
dell’impresa............................................, con sede in .................................., via ....................mandante; 
- ...................................., nato a ................................, il .................................., residente in ............................,via 
.................................., nella sua qualità di ....................... dell’impresa ............................................, con sede 
in .................................., via ....................mandante; 
caso C nel caso di raggruppamento già costituito: 
Il sottoscritto.........................................., nato a ........................., il ......................, residente in 
......................,via ......................................., nella sua qualità di ................................. dell’impresa 
..................................,con sede in ............................, via.............................................................Capogruppo del 
raggruppamento temporaneo di 
imprese.................................................................................................................................................. 

Si impegna/ si impegnano in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla costituzione  di 
una struttura operativa composta da: 
1 un esperto multimediale: ingegnere o altro tecnico di analogo livello con esperienza 

almeno triennale nell’ambito degli allestimenti museali 
2 un esperto storico con esperienza professionale almeno triennale certificabile da istituto 

di livello universitario ; 
3 un esperto in gestione dei musei con esperienza professionale nell’ambito della 

realizzazione di musei a contenuto storico(si precisa che all'operatore economico 



affidatario è richiesto all'interno della propria struttura un esperto  idoneo alla 
valutazione della corretta articolazione del percorso museale). 

 
A tal fine dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che 

− prima della stipula del contratto è/sono tenuto/i a presentare alla Provincia della 
Spezia la formalizzazione della propria struttura operativa mediante consegna dei 
relativi atti di incarico e dei curricula dei componenti la struttura operativa; 

− la mancata presentazione di essi e la non pertinenza della professionalità richiesta sono 
ritenuti “mancata stipula del contratto” per fatto dell’operatore economico 
aggiudicatario  con le conseguenze di cui infra: 

escussione della cauzione provvisoria; 
segnalazione fatto all’Autorità vigilanza contratti pubblici. 

 
Li,_____________        Data_____________ 
Firma impresa singola ____________________ 
capogruppo ____________________ 
mandante ____________________ 
mandante ____________________ 
mandante ____________________ 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito): 
Le sottoscritte imprese si impegnano, altresì, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006, in caso di 
,aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
ditta__________________________, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti.) 
Data_______________ 
Firma impresa capogruppo ____________________ 
“ …………………………………“ mandante ____________________ 
“ …………………………………“ mandante ____________________ 
“ …………………………………“ mandante ____________________ 
 
Il sottoscritto/I _______________________ autorizza/no il trattamento dei dati personali riportati nella 
presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs. 196/2003, e  
dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, 
ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di 
detta procedura e/o nel caso di controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in 
oggetto;- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia 
Settore Edilizia  Ambiente  Pianificazione  Urbanistica Trasporti,  nella persona del geom. 
Marco Rolla 
 
F.to___________________________ 



F.to___________________________ 
F.to___________________________ 
 
Si allega/no copia/e fotostatica/che, ancorché non autenticata/e  di/dei  documento/i di identità 
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000. 
 
N.B. Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 
445/2000, del/dei sottoscrittore/i. 
 
 


