
ALLEGATO sub A) 
Fac-simile Manifestazione di interesse 

Spett.le 
ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – ERPAC 
- SERVIZIO CATALOGAZIONE, PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO - 
VIA A. DIAZ, NR. 5 
34170 - GORIZIA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PUNTO
RISTORO NEL PARCO DI VILLA MANIN NEL PERIODO ESTIVO

Il/la sottoscritto/a …………………………………, nato/a a …………………….. il ………………. e residente a
………………………………… in via ………………… nr. ….., (cod. fsc. ………………………………………) in qualità di
………………………………………………………….. della ditta ………………………………………

- sede: ………………………………………………………….. 

- email ……………………………………………………….. 

- PEC ……………………………………………….

- codice fscale: ………………………………………………..

- partita IVA: ……………………………………………………

- iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ……………………………….

- posizione INPS: MATRICOLA nr…………….. – sede di …………………….

- posizione INAIL: MATRICOLA nr……………

MANIFESTA

il proprio interesse alla procedura in oggetto 

CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto.

Al fne di partecipare alla selezione per l’afdamento dei lavori in oggetto, il sottoscritto, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
ed in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle
sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 231



del 08.07.2001 a carico di questa impresa o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998
ad essa relativi, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione e di
divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011 n. 159 e di impegnarsi,
qualora dovesse risultare aggiudicataria a presentare, entro il termine che verrà fssato
dall’Amministrazione, la documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n. 252 del
03.06.1998, salvo i casi in cui non è richiesta;

 di non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001
e successive modifche ed integrazioni in materia di piani individuali di emersione
dall'economia sommersa;

 di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e
contributivi;

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la specifca per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara da almeno un anno;

 di essere in possesso delle capacità operative - in termini di risorse umane, beni
strumentali, fnanziarie ed organizzative - correlate all’oggetto del servizio al fne di
assicurarne la regolare ed efcace esecuzione;

Dichiara, altresì:

• 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;

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’afdamento dei servizi in oggetto, i quali
dovranno, comunque, essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura
negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

Luogo _______ Data __________________

Timbro e frma legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore, salvo il
caso domanda sottoscritta con frma digitale.
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