
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 
       Spett.le 

ICE-Agenzia per la Promozione all’estero e  
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt, 21 - 00144 Roma EUR 
contratti.sg@cert.ice.it  

 
Selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. per la fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e 
grafica, nonché installazione e servizio di manutenzione giardini, relativi alla partecipazione 
italiana all’evento “Floriade 2022” che si svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 ottobre 2022.  

Il/la sottoscritto/a ______________________________in qualità di_______________ e legale 

rappresentante del/della __________________________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ______________________, prov. ___, via 

_________________________________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 

__________________, E-mail __________________________,  

PEC _______________________________________________, quale soggetto proponente la 

presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e  

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. nr. 0106728/21 del 
27/09/2021 pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale 
dell’ICE-Agenzia in data 27 settembre 2021 

MANIFESTA 
 

l’interesse alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura 
in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché installazione e 
servizio di manutenzione giardini, relativi alla partecipazione italiana all’evento “Floriade 
2022” che si svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 ottobre 2022. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 s.m.i. consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, con riferimento anche ai soggetti in essa operanti, compreso il sottoscritto, 

 
DICHIARA  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 
445/2000: 



DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 
che intende partecipare alla procedura in qualità di  

(barrare la casella di interesse) 
 

□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
□ Società (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
□ Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016) costituito;  
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016) non costituito;  
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016) costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016) non costituito; 
□ Mandataria di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33 (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ GEIE  (lett.g), art. 45, D.Lgs. 50/2016);  
 

 

 
DICHIARA  

(barrare la casella di interesse) 
 
 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.; 

 

• di essere in possesso dei requisiti cui all’art. 83) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per come 
individuati al punto 4, sub 1, 2 e 3 dell’avviso di selezione; 

 
 

• di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga 
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui 
operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
________________________________________________; 

 

• di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e gestiti nel rispetto dei diritti e garanzie 
previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD). 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del citato RGPD” è disponibile sul 
sito istituzionale dell’ICE-Agenzia all’indirizzo https://www.ice.it/it/privacy. 

 
 

Per l’impresa/rti/consorzio/altro  
         Firmato digitalmente  


