
ALLEGATO A 

Spett.le 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 

Via del Monte Santo n. 17 

34170 GORIZIA 

PEC: ersa@certregione.fvg.it  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia mediante 
richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 dd 29/07/2021 per 
l'affidamento della fornitura di gruppi filtranti per l’adeguamento di un gruppo pompa carrellata, fornitura 
di materiale e supporto al montaggio di linee di irrigazione e fertirrigazione, fornitura e montaggio di un 
sistema per il caricamento dell’acqua su atomizzatore e irroratrice, fornitura di un “rotolone” dotato di 
irrigatore e ala piovana. 
CVP 43323000-3 

  

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________________ 

il ____________________________________ CF_____________________________________________________ 

residente a__________________________ (_______) in via ______________________ n. _________________ 

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° del ________________________________________ 

a rogito del notaio ___________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): 

_____________________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________, Via _______________________________n° _________, 

codice fiscale ____________________________________ Partita I.V.A. __________________________________, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 

ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale 

mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese) e che nessuna delle imprese indicate 

partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 



□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si 

concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) e che nessuna delle imprese indicate partecipa 

in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro. 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 del 18.4.2016; 

2. di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale 

di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165; 

3. che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

4. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l’impresa ha sede. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 

iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 

attestare l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del 

Codice dei contratti - Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello 

Statuto . 

5. di essere informato, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), che i dati personali 

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

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione 

_________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

_________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________Cell. _______________________E-mail_______________________________ 

Referente ____________________________________________________Cell: ______________________________ 

PEC _____________________________________________ 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Firmato digitalmente 
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