
Allegato A a  DPD/232 del 24/06/2020 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  

 

 

 

Spett.le  REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Direttice  dott.ssa ELENA SICO 

PEC dpd@pec.regione.abruzzo.it  

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione mediante manifestazione di interesse alla selezione 

degli operatori economici da invitare all’espletamento di una procedura sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento delle” 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020”per 

l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR. 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO Euro 200.000 oltre IVA di legge.  

 

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione.  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………nato/a il …………………….. 

 a ………………………………………..….. residente in …………………………………… 

via ………………………………………………………  

codice fiscale ………………………………….…………… 

PSR 2014 - 2020 
    ABRUZZO



 in qualità di ……………………………………….. dell’impresa…………………… 

con sede legale in ……………………………….…, cap ………..……….… prov. 

…………..……… 

via ……………………………………….…… 

 codice fiscale …………………………….. partita IVA …………………………..…….. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, con la seguente composizione: 

□ impresa individuale (ex art. 45,  comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

□ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio di cooperative ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, indicando quale/i 
consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e: 

 

Denominazione  

 

P.IVA 

 

 

Forma giuridica 

 

Sede Legale 

    

    

    

    

 

Ovvero 

□ consorziata esecutrice del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  

Denominazione  

 

P.IVA 

 

 

Forma giuridica 

 

Sede Legale 

    

 

□ consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, indicando quale/i consorziata/e 
esecutrice/i la/le impresa/e, ovvero, ove il consorzio ricorra ai requisiti tecnico-professionali e/o 
economico-finanziari delle consorziate non indicate quali esecutrici, indicare le imprese non 
esecutrici alle quali ricorre per i requisiti: 

 (n.b. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio) 

Denominazione  

 

P.IVA 

 

 

Forma giuridica 

 

Sede Legale 



    

    

    

    

 

Ovvero 

□ consorziata esecutrice del consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,  

Denominazione  

 

P.IVA 

 

 

Forma giuridica 

 

Sede Legale 

 
   

 

□ capogruppodi un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di 
concorrenti/G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016, già costituito con le 
seguenti imprese:  

 

Ruolo 
Denominazione 

e P.IVA 
Forma 

giuridica 
Sede Legale 

Quota di 
partecipazione 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

 

 

□ capogruppodi un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di 
concorrenti/G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituito 
con le seguenti imprese:  

Ruolo 
Denominazione 

e P.IVA 
Forma 

giuridica 
Sede Legale Quota di 

partecipazione 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

 

Ovvero 



□ mandantedi un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di 
concorrenti/G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituito 
con le seguenti imprese:  

Ruolo 
Denominazione 

e P.IVA 
Forma 

giuridica 
Sede Legale Quota di 

partecipazione 

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

 

 

□ aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 
50/2016, con le seguenti imprese:  

 

 

 

Denominazione e 
P.IVA 

Forma 
giuridica 

Sede Legale Quota di 
partecipazione 

    

    

    

    

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto al MEPA , al Bando Servizi dell’area  “Editoria, Eventi e Comunicazione”, 

categoria “Servizi di Organizzazione Eventi” e”Servizi di Informazione, Comunicazione e 

Marketing”   o impegno ad essere iscritto al MEPA per il Bando e le categorie citate entro la 

data di spedizione degli inviti che avverrà esclusivamente tramite Portale MEPA; 

3. di essere iscritto, per attività inerenti all’oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 



4. di possedere un fatturato specifico complessivo nello svolgimento  di servizi nel settore di 

attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data di 

scadenza del termine per la candidatura al presente Avviso non inferiore ad Euro 

duecentomila euro (200.000/00) IVA esclusa;  

5. di aver eseguito i seguenti servizi analoghi, nell’ultimo tiennio dalla data di scadenza del 

termine per la candidatura al presente Avviso, uno o più contratti, aventi ad oggetto almeno 

due delle seguenti attività: informazione istituzionale, comunicazione, gestione sito web, 

divulgazione o organizzazione eventi nel settore della programmazione comunitaria. : 

Committente Oggetto del 

servizio 

Periodo di 

esecuzione del 

servizio 

Importo del 

contratto (IVA 

esclusa) 

    

    

    

 

 

Di cui 1 eseguito a favore  della  pubblica amministrazione di _______________, nel periodo 

________________, avete ad oggetto ____________________, con la seguente fonte di 

finanziamento; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Regione Abruzzo (di seguito, anche “Amministrazione”) che sarà 

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno 

essere comprovati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

8. di eleggere il seguente domicilio _________________, con il seguente recapito telefonico 

______________ e indirizzo ordinario di posta elettronica______________, e con il 

seguente indirizzo pec ___________________ per l’invio di richieste di chiarimenti e/o 

delle comunicazioni e per comunicare la data dell’eventuale sorteggio. 

 

DICHIARA INFINE 



di aver ricevuto e letto la seguente: 

INFORMATIVA SINTETICA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati (“GDPR”) e D.lgs. n. 101/2018: 

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (dati anagrafici, dati 

bancari, dati previdenziali, eventuali dati relativi a condanne penali e reati, ecc.) verranno utilizzati 

esclusivamente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento oltre che per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 

materia; 

b) il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di 

aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione; 

c) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto a rendere 

le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara e l’impossibilità per 

l’Amministrazione, in quanto stazione appaltante, di affidare il servizio; 

d) i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

e) al personale dipendente del Titolare del trattamento comunque coinvolto per ragioni di 

servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

- ai concorrenti di gara; 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

f) Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Dott.ssa Elena Sico – 

Direttrice del Dipartimento Agricoltura – mail: dpd@regione.abruzzo.it;  

g) I dati saranno conservati per tutta la durata della procedura ed anche successivamente alla 

cessazione dello stessa per il periodo di tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a 

provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza. 

h) I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni 

internazionali. 

i) I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di 

profilazione. 

j) Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato 

l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento 



l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 

Laddove il trattamento dei Suoi dati personali fosse basato su una Sua manifestazione del consenso, 

Ella ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121. 

 

MANIFESTA 

il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla 

suddetta informativa. 

 

 

località, ……. data ……Timbro e firma     

 

 

 

 

 


