
 

ALLEGATO 1 

 

         Spett.le Unione Territoriale  

         Intercomunale del NATISONE 

         Via Arengo della Slavia 1 

         33049 San Pietro al Natisone 

 

 

 

Oggetto: Affidamento  in  gestione di  una  struttura , per la  lavorazione di prodotti lattiero-caseari e relativa vendita,

 ubicata in San Pietro al Natisone (UD). 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  

  

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a ………………………………………… il ……………………… in qualità di 

…………………………………………………. (legale rappresentante o soggetto munito di valida procura) dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n. 

……………………………………… e P.IVA n. ……………………………………………………………... 

 

preso atto del contenuto dell’Avviso di indagine di mercato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico/Protezione Civile n. 37 del 01.08.2017,  pubblicato all’albo pretorio  dell’UTI  Natisone 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a  essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del 

medesimo DPR 445/2000, posto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, è informato ed autorizza la raccolta dei 

dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure 

di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative. 

 

Inoltre dichiara: 

a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la capacità di contrarre con la 

 pubblica amministrazione; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

 comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

c) il possesso e/o la disponibilità di attrezzature tecniche necessarie e di avere le risorse umane idonee per 

 l’esecuzione della gestione  con un adeguato standard di qualità;  

d)  la  quantità delle risorse umane attualmente operatrici  nella  propria  attività; 

e) la qualità e quantità delle attrezzature tecniche in adozione (sempre nella  propria  attività) o di eventuale 

 acquisto; 

g) la provenienza   attuale della  materia  prima  da  lavorare; 

g1)       la quantità  della  materia  prima  che  intende  reperire  sul  territorio  dove  insiste  il  costruendo  fabbricato  e 

 la  quantità di  materia  prima  acquisita  extra  territorio confinato nelle  Valli  del  Natisone; 

h)       di essere  a  conoscenza  della potenziale  quantità  di  materia  prima che  può  essere  trasformata  globalmente

 nella giornata  e  cioè  una  media  di 140 ql/g  e  di  dichiarare la  capacità  di  rispettare  la  media; 

h1)   di  dichiarare  la possibile  intenzione  di  aumentare  la  produzione  giornaliera  impegnandosi  di  investire   

 nuova  forza  lavoro  acquisita (prioritariamente) sul territorio dove  insiste  il  fabbricato  e  conseguente 

 potenziamento  delle  attrezzature  tecniche; 

i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre una polizza di responsabilità civile   

l) di   fornire  e  posare  in  opera  le  attrezzature  tecniche  per  la  lavorazione, conservazione  e  vendita  della  

 materia  prima  trasformata; 

m) di arredare  eventuali  locali  secondo  le  proprie  esigenze  di  produzione  a  proprie  spese  e  solo  dopo aver  

 ottenuto  il  nulla  osta  dell’Ente  Proprietario  del  fabbricato; 

n) di  provvedere a tutti gli interventi necessari di manutenzione previa comunicazione o coinvolgimento della  

 proprietà; 

o) di  essere in grado di produrre  un’offerta a  copertura della locazione  per  la  gestione  del  fabbricato ed  

 eventuali fabbricati  di  interesse  nelle aree circostanti, congrua  per  le  dimensioni  e  caratteristiche  

 dell’edificio,  specificando   anche  il  periodo  della  durata  dell’investimento, sempre  nel  rispetto  delle  leggi  in  

 materia; 

p) di  esprimere la  volontà  di  aprire  un  punto  vendita  negli  spazi  appositi  del costruendo  manufatto, 

 specificando  il  numero  di  addetti  necessari  alla  vendita,  e  l’impegno  di  prendere  in  considerazione  la  

 possibilità di assumere forza lavoro (prioritariamente) residente sul territorio (San Pietro e comuni delle Valli 

 del  Natisone).  



q) 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; 

r) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’UTI Natisone, per le finalità 

 connesse all’esecuzione del presente procedimento; 

s) che l’indirizzo a cui inviare ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto è il seguente: 

 PEC     uti.natisone@certgov.fvg.it 

 

 

DATA _______________________________ 

 

FIRMA __________________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000.  

  

  

         

   

 

 

 

            

 

 


