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Modulo allegato “A” 

 
 

Spett.le 
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 
Via del Monte Santo n. 17 

34170 GORIZIA 

PEC: ersa@certregione.fvg.it 

 
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a ), del D .lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per 
l'affidamento della fornitura per l'affidamento del “servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento 
e miglioramento del sistema qualità dei laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” e del 
servizio di “supporto tecnico nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di 
organismi nocivi ai vegetali mediante l’impiego di tecniche microbiologiche” - CPV 72224200-3 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________codice fiscale ___________________________ 

nato/a _____________________ il _____________ residente nel comune di _______________________ 

Via/Piazza _________________________________ n._______ Prov. (_____) in qualità di: 

□ titolare/legale rappresentante  

□ procuratore/altro _______________________________________________ 

dell’Operatore Economico ______________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di __________________ Via/Piazza ____________________Prov. (_____) 

e sede operativa in (se diversa dalla sede legale)___________________________________________ 
 

codice fiscale ______________________________partita IVA __________________________________ 

 

presa integrale visione dell’Avviso pubblico di codesta Agenzia avente ad oggetto “Indagine di 
mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a ), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura 
del “servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del sistema qualità dei 
laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” e del servizio di “supporto tecnico nella 
stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali mediante 
l’impiego di tecniche microbiologiche” di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti : 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a ), del D .lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di cui al suddetto Avviso, per l'affidamento della fornitura dei seguenti lotti: 

 

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO: 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
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���� LOTTO 1: “servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del sistema 

qualità dei laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” 

���� LOTTO 2 “servizio di “supporto tecnico nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la 

diagnosi di organismi nocivi ai vegetali mediante l’impiego di tecniche microbiologiche”. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

• di avere la capacità di impegnare legalmente l’Operatore Economico; 

• che l’Operatore Economico: 

□ è iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura di ……………………………………………… al n. ………………. per attività coerenti con 
l'oggetto del servizio da affidare mediante l'esperimento della procedura negoziata o, per i non 
residenti in Italia, nel corrispondente Registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza 

□ è iscritto in MePA nella categoria “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare di appalti pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare: 

● che nei propri confronti, e per quanto di conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente quello di pubblicazione della presente procedura, dei direttori 

tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei procuratori speciali 
firmatari: 

□ non sussiste alcuna condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche se riferita a un proprio subappaltatore 
nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per i reati di cui all’art. 

80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); 

Oppure (in alternativa) 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.: 
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(N.B.: devono essere attestate tutte le condanne penali riportate, con la sola esclusione delle condanne penali per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione) 

● che non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Oppure (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________ del 

__________________e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dallo stesso Tribunale; 

● di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ottemperare agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999; 

● che il sottoscritto: 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203; 

Oppure (in alternativa) 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689; 

● di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
Pubblica Amministrazione e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

● di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, 

n. 55; 

Oppure (in alternativa) 

□ che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 
questa è stata rimossa; 

● di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana, 

ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi prima della scadenza del termine per la 
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presentazione dell’offerta, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe; 

● che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC non risulta alcuna iscrizione per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

● che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e che non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81; 

● di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alla norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell’allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

● di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

● di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 
(pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante 
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 

● di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento (UE) 

2016/67,9 i dati forniti dall’Operatore Economico saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa ed in conformità a quanto previsto nello stesso decreto legislativo; 

● che ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto dovrà essere inviata dall’ERSA ai 
recapiti indicati nella presente manifestazione d’interesse. 

 

 

Luogo e data,   

   IL DICHIARANTE 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 
 
 
 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, ss.mm.ii., alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante 

 


