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per la fornitura di Kg 50 di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) per la micorrizazione delle piantine presso il
Centro sperimentale di tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di Campochiaro.
La Regione Molise, tramite il Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste,
biodiversità e sviluppo sostenibile gestisce il centro sperimentale di tartuficoltura vivaio regionale Selva del Campo di
Campochiaro
Per la gestione ordinaria, questo Servizio intende procedere, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a), del .lgs. n. 50/2016, all’acquisto di Kg 50 di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) necessario per la
micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di
Campochiaro.
L’stanza di richiesta di candidatura di invito all’offerta con la dicitura in oggetto “Candidatura alla fornitura di Kg 50
di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) per la micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di
tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di Campochiaro, dovrà pervenire entro le ore 14 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del sito della Regione Molise esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le candidature di invito
pervenute dopo tale scadenza. Si precisa che il presente avviso pubblico ha il solo fine di identificare la platea di
potenziali affidatari e in particolare di garantire la massima partecipazione alla procedura. Il presente avviso è
finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione regionale si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione alla candidatura di invito
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la fornitura in oggetto.
Nella richiesta di invito l’aspirante concorrente, dovrà attestare:
- le proprie generalità;
- l’indirizzo pec al quale dovrà essere inoltrata l’eventuale lettera di invito
Si comunica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, è il dirigente del Servizio
tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste biodiversità e sviluppo sostenibile: pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it e-mail delbianco.nicolina@mail.regione.molise.it telefono 0874 429484 – 0865
447414.
Campobasso 15.05.2017
IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicolina Del Bianco
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, 82

FAC SIMILE MODULO DI CANDIDATURA DI INVITO A PARTECIPARE DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA
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86100 CAMPOBASSO
Pec regionemolise@cert.regione.molise.it
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Oggetto: Candidatura all’invito a partecipare alla richiesta di offerta per la fornitura di Kg 50 di tartufo nero scorzone (Tuber
aestivum L) per la micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di
Campochiaro.
Il sottoscritto_____________________________________ nato (luogo e data di nascita): ______________________________
_____________________C.F.____________________________
Residente
in:
Via/P.zza
_______________________________________________
Comune____________________________________________ Prov.____________ ____
Tel n. ____________________________ Cellulare n. * ____________
Legale rappresentante della ditta__________________________________________________
Con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________
Comune____________ ________________________________ Prov.____________
CODICE FISCALE n. ___________________________________________________
PARTITA IVA n. _______________________________________________________
Tel. n. _____________________________ Fax n_____________________
E-mail __________________@__________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) obbligatoria :
_____________________________@_____________________________________ a cui indirizzare tutte le comunicazioni.
PRESO ATTO
della candidatura di invito e dell’Indagine di Mercato per la fornitura di Kg 50 di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) per la
micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di Campochiaro.
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla candidatura per la fornitura di di Kg 50 di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) per la
micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di Campochiaro.
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici.
DICHIARA
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di __________al numero________________ dal ___________
che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla richiesta di offerta di cui agli articoli 80 e 83,
commi 1 lettera a) e b) del Dlgs 50/2016;
data

Il legale rappresentante
Timbro e Firma leggibile oppure firma digitale

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguente finalità
Candidatura per la fornitura di tartufo nero scorzone (Tuber aestivum L) per la micorrizazione delle piantine presso il Centro sperimentale di
tartuficoltura del vivaio Selva del Campo di Campochiaro. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
né saranno oggetto di diffusione Il titolare del trattamento è: il Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione della montagna e delle Foreste
Biodiversità e sviluppo sostenibile In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003

allegare copia di un documento di riconoscimento
luogo e data
Il Legale Rappresentante
Timbro e firma leggibile oppure firma digitale
________________________________________________________________________________________________
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore si invitano gli operatori economici a formulare la
candidatura di invito ed a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. Il Modulo non deve essere bollato.
Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. Il presente modulo va firmato e timbrato anche digitalmente dal legale
rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma. e trasmesso esclusivamente per posta certificata. Si rammenta che la falsa dichiarazione
comporta l’applicazione di sanzioni penali costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e dalla partecipazione a successive gare.

