ALLEGATO A)
Al
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei
Prodotti Agro-Alimentari
Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle
Frodi Agroalimentari –
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma
pec: pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
e-mail: pref.segreteria@politicheagricole.it
s.carpino@politicheagricole.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n.
50/2016, per l’acquisto di n. 11 analizzatori portatili OENOFOSS Winecore, di cui n.10 da
destinare agli Uffici ispettivi e n. 1 al Laboratorio Centrale di Roma e n. 1 analizzatore
Winescan, con piattaforma integrata Foss Manager per il controllo e il supporto della rete, per
la misura dei principali parametri dei mosti, mosti in fermentazione e vini con tecnologia
impiegata FTIR.
Il/La sottocritto/a….............................……………………………….……………………………………..…
nato/a ………………………………………….. il ….../….../….……, C.F.......................................................
residente a ……….......…...............…..…………………………………..…, Prov (…….) CAP…………......
in Via/le/p.zza………………………………………………………………..…………………..…… n. ….…
in qualità di……………………..........................................................................................……………………
dell’Impresa……………………………………………………………………………………………..………
avente sede legale a ……….....................................................…...............……, Prov (…….) CAP…………..
in Via/le/p.zza ……………………………………..………………………………….… n. …………………..
P.IVA/C.F. ..........................................................................................................................................................
Referente per la pratica: ............................................. 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 selezione in oggetto e chiede di essere invitato alla procedura al
seguente indirizzo di P.E.C.: …….......................……………@ ……………….………………….………..
c.c. [eventuale]: .............................................................................. @ ............................................................
..........................., lì ................................
(luogo, 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.

