
Fac – simile di manifestazione di interesse 

Spett.le Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-
scientifici
Via Livorno, 60
10144 - TORINO
Indirizzo PEC: 
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici  da invitare
all’eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art 2 della legge 120 dell’11.09.2020 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento del “Servizio biennale 2022-2023 di supporto al monitoraggio fitosanitario delle avversità
previste dal Piano di monitoraggio del Pest survey (Reg. UE 2021/690) per le aree demarcate” per il Settore
fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 
€. 17.500,00 IVA esclusa

Il/La sottoscritto/a ........................................………………………………………………….......  nato/a
il  ...............………………………..….........  a  .............…………............…………………......  e
residente  nel  Comune  di   ...……………...……..  Cap  …….…….  Provincia  ………..…….
Via/Piazza ....................……………………………........... n. ………….... 
in qualità di ........…………….................…………………………………………..………………....
dell’operatore economico .............................................…..…………………………………...............
con sede legale nel Comune di  …………………………    Cap   …...................... 
Via/Piazza ...................Provincia
Codice fiscale n. .........…………….......... Partita IVA n. .....…………………………………........... 
n. di telefono …………………………………..
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………..
 
presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell’Avviso  pubblico  finalizzato
nell’acquisizione di manifestazione di interesse e sotto la propria responsabilità – a norma degli
artt.  46 - 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. - e nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000),

MANIFESTA
il proprio interesse alla partecipazione

e
DICHIARA

1) che  l’operatore  di  cui  è  rappresentante  legale/titolare  …………………………..  è  in
possesso:
-  dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
-  dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e
professionale prescritti nell’Avviso - Punto 5.  Requisiti di partecipazione;
2)  di essere consapevole che i predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione
alla procedura negoziata e saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa; 
4) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Reg. (UE) 2016/679 -  Punto 12.  Informativa sulla Privacy dell’Avviso di manifestazione.

 FIRMA 
             ………………………………
Il presente documento è sottoscritto con firma

digitale ai sensi dell’art 21 del D.Lgs 82/05


