ALLEGATO A)
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
UFFICIO ICQRF NORD-EST
Via Casoni 13/B – 31058 Susegana (TV)
tel. 0438 - 64461 – C.F. 91003240263
pec: aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it
e-mail: icqrf.conegliano@politicheagricole.it.

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato propedeutica all’eventuale espletamento di procedura
negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per la fornitura e
l’installazione di un Gascromatografo con rivelatore a mobilità ionica modello "FlavourSpec" con
autocampionatore idoneo all'estrazione con tecnologia ITEX-DHS dedicato all’analisi di composti
organici volatili (VOC) nello spazio di testa di campioni liquidi o solidi al fine d’individuare specifici
markers costituenti la cosiddetta “impronta digitale” dei prodotti alimentari, necessario per l’esigenza
del Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana, sita in via Casoni n. 13B – 31058 Susegana (TV) –
Manifestazione di interesse a partecipare.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________ il _____/_____/_______,
C.F__________________________________________,

e

residente

a___________________________________________________, Prov (________) - CAP______________,
in Via/le/p.za_________________________________________________________________ n _________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________________ avente
sede

legale

a

CAP___________

___________________________________________________,
in

Prov

(________)

Via___________________________________________________

n________

P.IVA/C.F___________________________ n. di telefono ________________________________________
VISTO
l’avviso di indagine di mercato relativo all’oggetto, pubblicato nell’apposita sezione sul sito del MIPAAF, con
la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla SUCCESSIVA selezione per la procedura negoziata in oggetto, e chiede di essere invitato a
suddetta
procedura
al
seguente
indirizzo
di
P.E.C.:
_________________________________________@____________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni pe-nali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e
precisamente che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

3.

4.

5.

6.

7.

Agricoltura della Provincia di ____________________________ per la seguente attività
________________________________________ (l'attività deve essere attinente all'oggetto della
successiva procedura di affidamento), e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione ____________________________________
data di iscrizione _______________________________________
codice attività__________________________________________
forma giuridica _________________________________________
categoria ______________________________________________
tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):
□ micro-impresa
□ piccola impresa
□ media impresa
□ grande impresa
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;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento di "fornitura e l’installazione di un Gascromatografo con rivelatore a
mobilità ionica modello "FlavourSpec" con autocampionatore idoneo all'estrazione con tecnologia ITEXDHS presso la sede distaccata del Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana”, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge;
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la successiva
negoziazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale viene resa la presente dichiarazione;
che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di
cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città ______________________ Prov. (___) Via/Piazza_______________________ n. ____
email __________________________PEC______________________________ tel. _______________,
e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali mezzi per qualsiasi
comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di comunicazione, in caso di
impossibilità d'uso di quello dichiarato.

Località___________________, Data____________
Firmato digitalmente
_________________

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati dall’Amministrazione
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del
contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali
(Regolamento UE 2016 679 GDPR)
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza.

