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Spett.le 
        ARSAC 
        Ufficio gare e contratti 
        Viale Trieste 95 
        87100-Cosenza 

     
 
 
Oggetto: Risposta all’avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di gasolio agricolo 

agevolato con consegne frazionate fino al 31/12/2021 per i Centri Sperimentali 

Dimostrativi (CCSSDD) dell’ARSAC Calabria. 

 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________________ (_____) 

il ______________________, CF______________________________________________________ 

residente a ___________________________ in Via ___________________________________ n° _______, 

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_______________________________________(eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n°_________________del ________________ a rogito del 

notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________, Via __________________________________ n° ______, 

codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. ______________________________, 

P.E.C. _______________________ 

 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesta Amministrazione avente ad oggetto 

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURADI GASOLIO 

AGRICOLO AGEVOLATO PER I CCSSDD di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni 

conseguenti, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/20 

 

CON LA PRESENTE MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura semplificata di cui in oggetto; a tal fine dichiara di voler partecipare in 
qualità di: 
 
(barrare con una X la scelta): 
 
□Società singola  
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art.45 comma d D.Lgs. 50/2016) costituito da  
……………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………..  
in qualità di: □ Mandante □ Mandatario  
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□ Consorzio (art.45 D.Lgs.50/2016) partecipante per le seguenti Ditte consorziate:  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
 
□ che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il 
consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di __________________ per il seguente tipo di 

attività_________________________________________, corrispondente all’oggetto della gara, e 

alriguardo indico: 

➢ il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 

Ditte: ______________________________; 

➢ la seguente data di iscrizione: _________________; 

➢ la seguente forma giuridica: _____________________________________; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

3. di essere iscritta presso il portale web UMA_arcea.it; 

4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali; 

5. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse; 

6. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione 

contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti previsti dagli 

artt. da 317 a 629 del C.P.;  

7. ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c. 9 lett. f) della L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 

62/2013, che per l’operatore economico non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o 

riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 

8. l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

9. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Amministrazione la quale  

sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura negoziata relativa al 

presente Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di 

cui trattasi,in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 
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10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che, invece, dovrà essere 

dimostrato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione 

dell’eventuale svolgimento della procedura negoziata; 

11. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di manifestazione di 

interesse. 

12. di essere a conoscenza che la successiva procedura di gara sarà svolta con piattaforma elettronica e-

procurement. 

DICHIARA INFINE 

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 
- 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; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
➢ al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 
➢ agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 
➢ ai concorrenti della procedura 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. 

 

Luogo e data, ___________________ 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 

 

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


