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Documento 
esente da 

imposta di 

bollo  

 

Allegato A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata 

all’individuazione di un operatore cui affidare il “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti 

Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 

2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 

2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul MePA. 

CUP     C91C22001230006  

CIG      9362086DC2 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________  il 

______________________ residente in via __________________________________________ n. 

________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap 

_______________________ codice fiscale _________________________________________ 

Telefono _________________________________  

pec _____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa) 

- legale rappresentante  

- procuratore 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________________________________ n.________ città 

_________________________________________ provincia __________________________ 

cap ____________________ ______ Partita IVA  ______________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________  

indirizzo pec _____________________________________________________________________ 

per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative (barrare se non interessa):  
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iscrizione all’Albo delle società cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/04, al 

numero_______________________________sezione_________________________________  

 

PRESENTA 
 

LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A partecipare alla valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata all’individuazione di un 

operatore cui affidare il “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito 

della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del 

Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul 

MePA.” alle condizioni tutte così come definite dall’Avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul 

sito istituzionale della regione Abruzzo,  

 

come (cancellare la parte che non interessa): 

- concorrente singolo  

oppure 

- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - del 

D.Lgs. 50/2016, per le seguenti imprese consorziate: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - del 

D.Lgs. 50/2016, per le seguenti imprese consorziate: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

oppure 

- mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

oppure 

- mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del 

D.Lgs 50/2016, composto da:  
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

oppure 

- mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del 

D.Lgs 50/2016, composto da: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

oppure  

 

- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016 composto da: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

a tal fine, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. N.445/2000 

 

1. che l’operatore economico __________________________________________________________è 

abilitato sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la prestazione di “Servizi di 

supporto specialistico” - Supporto Specialistico in ambito organizzativo e gestionale; 

2. che non sussiste nei confronti dell’operatore, né dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, alcuna delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80; 

3. di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, pe un fatturato 

pari o superiore all’importo posto a base di gara, per ogni anno negli ultimi tre anni finanziari chiusi, con 

bilancio approvato, alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

DESCRIZIONE IMPORTI DATE DESTINATARI  

    

    

    

    

 

4. di allegare alla presente domanda i curricula attestanti le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 

del capitolato tecnico; 

5. di avere esaminato tutti gli atti e i documenti che regolano l’affidamento e di avere valutato tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni 
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contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e la proposta 

presentata remunerativa; 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione 

Abruzzo, approvato con D.G.R. 983/2018 e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in esso contenute, pena la risoluzione del 

contratto; 

7. di aver preso visione del Patto di Integrità approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015 disponibile al 

seguente link http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Ordinario_39_2.html e di 

accettare sin da ora la sua sottoscrizione in caso di affidamento; 

8. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato (ai 

sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della 

Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018). 

 

       

         

 

      Firma digitale del legale rappresentante 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
 

http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Ordinario_39_2.html
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