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Fac-simile Manifestazione di interesse 

 
 
Spettabile 
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 
- Servizio Catalogazione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio   - 
Via A. Diaz, nr. 5  
34170 - GORIZIA 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE RDI PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE 
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 
76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVA DISCIPLINA SOSTITUTIVA EX ART. 
51, COMMA 1, LETT. A), SUB 2.2 D.L. NR.77/2021 CONVERTITO IN LEGGE NR.108 DD. 
29.7.2021 E ART. 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 SMI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA DI ePROCUREMENT eAPPALTIFVG CON RDO, AVENTE AD OGGETTO 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI SUI SOFFITTI 
DEGLI SCALONI MONUMENTALI E SULLE PARETI E VOLTA DEL SALONE DEL CORPO 
GENTILIZIO CENTRALE DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN (CUP 
D82C1600013002).  
 
 

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 n... ................................................... partita IVA n................................................................................. 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio 
eletto:   
 
Via ………………….……….. Località…………………………………….. CAP …………………………………………………….. 
numero di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………......................................... 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse alla procedura in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla gara in oggetto in qualità di: 
 

o Operatore singolo 
o Raggruppamento temporaneo d’imprese 

 
[indicare i componenti dell’eventuale Raggruppamento] 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento 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 
 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

 il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016), 
come di seguito: 

 
a) Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di 
_________ per le seguenti attività: _______________; numero di iscrizione: ___________; codice fiscale 
____________ Partita IVA ___________; categoria: 
 
o micro impresa; 
o piccola impresa; 
o media impresa; 
o grande impresa 
 
b) Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (art. 
84 del D. Lgs n. 50/2016), come richiesti e dettagliati nell'avviso di indagine di mercato, ed in particolare: 
 
- Attestazione SOA n. __________ categoria ________, classifica ____________, rilasciata il ________, validità e 
scadenza ____________. 
 

 di essere attivamente e validamente iscritto nella piattaforma di eprocurement regionale 
all’indirizzo https://eappalti.fvg.it; 

  
 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’affidamento dei servizi in oggetto, i quali dovranno, comunque, 
essere dichiarati dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 
Stazione appaltante nei modi di legge; 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UR 679/2016 (RGDP) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo _______ Data _________________ 
 

Timbro e firma legale rappresentante 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, 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 
firma digitale. 

https://eappalti.fvg.it/

