ALLEGATO A
FACSIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
ITALMOPA
Associazione Industriali
Mugnai d’Italia
Via Lovanio, 6
00198 Roma (RM)
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI DENOMINATO “PURE FLOUR FROM
EUROPE – BAKING PERFECTION!” – ACRONIMO “PURE EU FLOUR” - ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE CONTENENTE LE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI
ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto
, nato a
il
C.F.
,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
e legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare la società
nella presente procedura,
con sede in
_____, Via
, iscritta al Registro delle
Imprese di
al n.
, codice fiscale n.
, P. IVA n.___________________, telefono
________________, fax ________________, PEC __________________, e-mail _______________,
sito web ___________________,per il seguito “OPERATORE ECONOMICO”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la
scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente procedura
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di valutazione del
programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi denominato “PURE
FLOUR FROM EUROPE – BAKING PERFECTION!” – ACRONIMO “PURE EU FLOUR”.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’invito in oggetto e, in particolare, di
essere consapevole che lo stesso non ingenera alcun affidamento negli operatori economici
consultati e non vincola in alcun modo ITALMOPA, che sarà libera di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti
consultati possano vantare alcuna pretesa;
2. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi
dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e, più in particolare, a cause legate
a condanne penali, pagamento di imposte o contributi previdenziali, insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali;
3. che con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti dall’invito, l’operatore economico
è iscritto nel registro tenuto dalla CCIAA di _______ per attività coerenti con le prestazioni
oggetto di gara e ha maturato _____ anni di esperienza in campi di attività analoghi a quelli
dell’Avviso e, più precisamente ____________________ e che negli ultimi 3 anni ha avuto
e/o ha ancora in corso esperienze in attività di valutazione di programmi informativi e di
promozione di prodotti agroalimentari;
4. con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di essere
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte. Si
impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte di
ITALMOPA per le finalità descritte;
5. di essere a conoscenza che ITALMOPA si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
6. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore verrà escluso dalla presente procedura negoziata
e sarà segnalato all’ANAC e alla Procura delle Repubblica per mendacia.
Allega alla presente richiesta, come richiesto dall’invito, copia di visura camerale nonché
dettagliato profilo (presentazione) aziendale contenente le specifiche esperienze maturate nei
campi di attività oggetto di gara e i curricula dei componenti il Gruppo di lavoro proposto,
sottoscritti dagli stessi.

Data, luogo, timbro e firma

