
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

Spett.le ARSIAL  
Staff Sistemi Informativi, SIARL e SIT 
Indirizzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it 

Telefono: 06.86273.554 
 

 
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’eventuale successiva 
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 per la “Fornitura, configurazione 
e messa in funzione di apparati di videoconferenza di ARSIAL”. 
 

 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 39.590,00 (trentanovemilacinquecentonovanta/00).. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................................................................  

nato il ............................................a .............................................................................................................................................................. 

residente in ............................................................ via ............................................................................................................................. 

codice fiscale n .......................................................................................................................................…................................................ 

in qualità di .................................................................................................................................................................................................. 

dell’operatore economico...................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................. via ................................................................................................................ 

sede operativa in ......................................................... via .................................................................................................................... 

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

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via …………..………….…………………………………. Località …………………………….. CAP ………………...................................... 

n. di telefono .............................................. e-mail (PEC) ……………………..........................................  

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
1. che l’impresa è iscritta al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed, in particolare, 

alla categoria "ICT 2009”; 

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ______________________ 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa  

- numero di iscrizione ______________________________________________________________  

- data di iscrizione ________________________________________________________________  
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- data termine ____________________________________________________________________  

- forma giuridica __________________________________________________________________  

- codice fiscale ___________________________________________________________________ 

- partita iva ______________________________________________________________________  

3. che l’impresa ha svolto le seguenti attività nello specifico settore oggetto del contratto, (con indicazione 

dettagliata dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso effettuati negli ultimi 3 anni), 

con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:  

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 
80, D. Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse;  

 essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse. 

4. 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; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio;  

6. il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento. 

 

(Località) ……………………., lì ………………… TIMBRO e FIRMA  

 

 

 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

 


