
Modello A1: Modulo da compilare per manifestazione di interesse 
 

1 
 

 
AL CONSORZIO INNOVA FVG 
Via Jacopo Linussio, 1 
33020 AMARO (UD) 

 
  
 

OGGETTO:  L.R. 26/2005 art. 21”PROGETTO NANOCOAT Nuovi materiali e rivestimenti nanostrutturati: azioni di 

trasferimento tecnologico. Indagine di mercato ai sensi dell’art.125 comma 11 ultimo capoverso 

del DLGS.n.163/2006 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  per l’affidamento diretto di  uno studio relativo 

all’impiego di nanotecnologie e nanomateriali per il recupero e la conservazione dei beni 

culturali e la partecipazione ad un evento di presentazione dei risultati. CUP C29E08000000007. 

CIG Z3E15F3602. 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ Il _________ e residente in 

_________________ via ____________________________ n. _____ in qualità di legale rappresentante o procuratore 

legale (allegare in questo caso atto di procura in originale) di 

____________________________________________________________________  

denominata ____________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ via _____________________________ n. _______  

n. tel. ________________________, n. fax ________________________, indirizzo e-mail  

___________________________________________ codice fiscale _______________________  

P.IVA ___________________________ e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in  

________________________ via ______________________________ n. _________  

n. tel. ________________________, n. fax ________________________, indirizzo e-mail  

___________________________________________,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 /2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

IN POSSESSO dei requisiti di partecipazione specificati nell’avviso pubblico;  

ACCETTANDO tutte le condizioni previste nell’Avviso  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto di  uno studio relativo all’impiego di nanotecnologie e 

nanomateriali per il recupero e la conservazione dei beni culturali e la partecipazione ad un evento di 

presentazione dei risultati in qualità di:  

_____________________________________________________________(specificare la forma giuridica)  

 

DICHIARA  

a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

b) Di avere preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

c) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei connessi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve 

essere effettuato il servizio;  

d) Di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 

(solo in caso di operatore economico con dipendenti)  

1) Di avere un organico medio annuo di n. __________ dipendenti;  

2) Che per il servizio da eseguire per conto del Consorzio INNOVA FVG sarà impegnato un organico 

complessivo di n. ______ unità lavorative di cui dipendenti ____________;  

3) Che al personale dipendente è applicato il seguente C.C.N.L. _______________________;  

4) Che la___________________(specificare la forma giuridica) è in regola con gli obblighi di natura contributiva 

ed assicurativa nei confronti dei propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:  

� Codice cliente INAIL ________________ sede di _________________________  

� Matricola INPS ____________________ sede di _________________________  

� Codice Cassa Edile _________________ sede di _________________________  

 

(solo in caso di operatore economico senza dipendenti)  

Specificare le modalità e il numero di soggetti impiegati per la realizzazione del servizio:  

� Di impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea di imprese (ATI) obbligandosi a quanto indicato 

all’art. 37 comma 8 del codice degli appalti (solo in caso A.T.I.)  

 

DICHIARA INFINE  

DI OFFRIRE, rispetto all’importo di € 10.000,00 IVA esclusa, IL SEGUENTE PREZZO:  

____________________________________________________________ (in cifre)  

____________________________________________________________ (in lettere)  

a cui sarà aggiunta IVA al __________%  

 

A tal fine dichiara:  

� Che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese 

generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, spostamenti, attività di progettazione e di 

programmazione, e quant’altro richiesto per la realizzazione degli interventi.  

� Che il prezzo offerto garantisce il rispetto dei costi contrattuali previsti dalla normativa di settore per il 

personale impiegato.  

 

Inoltre dichiara:  

�  Che lo studio verrà consegnato entro il termine massimo di ______ giorni, decorrenti dalla data di 

assegnazione dell’incarico 

� Di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n.136/2010 s.m.i. recante le norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

� Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
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viene resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Consorzio INNOVA 

FVG.  

 

E chiede che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa mediante 

posta elettronica con indirizzo e-mail ___________________________________________________ o, in subordine, via 

fax al numero __________________________________. 

 

Data ____________________________  

 
Firma ___________________________________________  
 
(unire documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario) 


