
 Allegato   Modulo Manifestazione di interesse  

Regione Emilia–Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Settore Affari Generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

PEC   agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La/Il sottoscritta/o ________________________________nata/o a _______________
il ____________residente a ______________________________________ in qualità
di  _________________________della  Società
_____________________________________ 
C.F. ____________________________Partita I.V.A. ______________________________
avente  sede  in  ______________________________  tel.
___________________________  e  indirizzo  PEC
____________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata, per l’acquisizione del servizio di
“Organizzazione  eventi  per  la  divulgazione  e  la  comunicazione
degli interventi del PSR”, da svolgersi  tramite RDO sulla piattaforma
del Mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna gestito da Intercent-
ER (MERER), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.  b) del Decreto-legge n.
76/2020. 
A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi
sottoscrive  dichiarazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

D I C H I A R A
(barrare la casella di interesse)

1. di:

□ essere abilitato al Mercato elettronico (MERER) di Intercent-ER e
iscritto alla categoria merceologica CPV  79952000-2 “Servizi di
organizzazione di eventi” del vocabolario comune degli appalti; 

(o in alternativa);

□ avere avviato la procedura di abilitazione o di avere avviato la
procedura  di  rinnovo  dell’iscrizione  al  Mercato  Elettronico
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(MERER)  di  Intercent-ER  alla  categoria  merceologica  CPV
79952000-2 “Servizi di organizzazione di eventi” del vocabolario
comune degli appalti, in data _________ con Registro di sistema n°
__________;

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016;

3. di  essere in possesso dei  requisiti  di  idoneità professionale e delle
capacità  tecniche  e  professionali  indicate  nell’avviso  di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lett. a)
e c) del D. Lgs. 50/2016;

4. di:

□ essere iscritto all’ elenco della White list così come previsto all’
articolo 1 comma 53 della legge n.190/2012;

(o in alternativa)

□ avere avviato la procedura di iscrizione/rinnovo, in data _________
con richiesta alla prefettura di_________________________________;

5. di  essere  informato  che  occorre  accettare  il  “Patto  di  integrità”
(Delibera  di  Giunta  regionale  n.  565/2022)  quale  condizione  di
ammissione alle procedure di affidamento su MERER, 

6. di essere informato inoltre che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale del rappresentante
legale 

o di persona munita di poteri
rappresentativi1

1 Allegare procura o atto equivalente
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