
ALLEGATO A - FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte) 

 
 
All’Ente di gestione delle 
aree protette delle Alpi Cozie 
Via Fransuà Fontan, 1 
10050 – Salbertrand (TO) 

 
 
AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PIANO DI GESTIONE 
DEI  SITI NATURA 2000 - IT1110030  OAXI XEROTERMICCHE DELLA VALLE DI SUSA ORRIDO DI  
CHIANOCCO E  IT1110080 VAL TRONCEA 
 
 

CUP    I72D17000040009     CODICE CIG.  Z982509FA4 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _________________________________________________ 

codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

titolo di studio_____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

natura giuridica (srl, sas, ditta individuale, ecc) _________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

partita I.V.A. n. _____________________________codice fiscale____________________________ 

iscrizione Registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________ 

(Al cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza),  
per le attività di ___________________________________________________________________ 

con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________ 

telefono ___________________________________ fax __________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC ____________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto come: 
(barrare la casella che interessa) 
 impresa singola 
 capogruppo di una associazione temporanea  orizzontale  verticale mista 
 capogruppo di un consorzio  orizzontale  verticale  misto 
 capogruppo di un GEIE  orizzontale  verticale  misto 
 

DICHIARA      (solo per i raggruppamenti) 

 

Solo per raggruppamenti temporanei: 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo, l’impresa designata mandataria/capogruppo 

è/sarà:______________________________________________________________________con la 

seguente quota di partecipazione al raggruppamento _______________________; 

 

b) che le imprese mandanti sono/saranno:  



_______________________________________________________________________ con la 

seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

_________________________________________________________________________ con la 

seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

_________________________________________________________________________ con la 

seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%; 

 

1. che i lavori saranno così ripartiti : 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 

 

Solo per i soggetti non ancora costituiti: 

□  di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 

dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle imprese mandanti; si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a 

perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 

partecipazione di ciascuno, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con 

riguardo ai  raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE. 

 

Solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio concorre: 

□ in proprio;  

oppure 

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati  

oppure 

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

1. ______________________________: 

2. ______________________________: 

3. ______________________________. 

 
Che le Ditte consorziate assegnatarie del servizio sono: 

 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________% 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 
 
1. di possedere i requisiti di ordine generale per poter essere ammessi alla selezione ovvero: 

� essere operatori economici come individuati agli art.45 e 46  del D.lgs. 50/2016 s.m.i 

 

che questa Impresa è iscritta dal __________________________ al Registro delle Imprese 

di__________________________, al numero __________________, che ha ad oggetto 

sociale:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

ragione o denominazione sociale____________________________________________ 

(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’Impresa, è iscritta nell’apposito Registro 

prefettizio con il n. __________________, data di iscrizione _______________ 

 

che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri, institori e 

procuratori generali), direttori tecnici sono di seguito elencati: 

 



cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta 

     

     

     

 

� non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che costituiscono motivo 
di esclusione dalla gara ed in particolare : 

 

che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

□ l’Operatore Economico non è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies 

del D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli 

articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

oppure 

□ l’Operatore Economico è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del 

D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli 

articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto 

è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

che ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in capo 

all’Operatore Economico, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, in particolare: 

 
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 nei propri confronti: 

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 

23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 

2007, n. 109 e s.m.i.;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

oppure sussistono i seguenti provvedimenti: 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

□  decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 



□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale. 

per i reati ___________________________________________________ 

che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1 della presente dichiarazione: 
□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 

445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di 

condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, 

n. 109 e s.m.i.;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

oppure 
□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna passate in giudicato 

di cui sopra è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione); 

 

che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

□   nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

 

che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione: 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 

n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

oppure 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 

n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione). 

 

che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  
 per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:  

□ non sono cessati dalla carica titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico; 



oppure 

□ sono cessati dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico di seguito elencati: 

 

cognome e 
nome 

codice 
fiscale 

luogo e data di 
nascita 

residenza carica ricoperta data di 
cessazione 

      

      

 

e che: 

□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della 

pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

oppure 

□ sussistono in capo a: 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica ricoperta data di 

cessazione 
      

      

 

le seguenti condizioni ostative:______________________________________________________________ 

  

e che in tal caso: 

□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 _____________________________________________________________ 

oppure 

□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del 

c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della 

condanna. 

 

 [In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara sono: 

cognome e 
nome 

codice 
fiscale 

luogo e data di 
nascita 

residenza carica ricoperta data di 
cessazione 

      

      

 

e che, per quanto a propria conoscenza: 

□  non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sopra 

indicati condizioni ostative di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  

oppure 

□ sussistono in capo a: 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica ricoperta data di 

cessazione 

      

      



 

le seguenti condizioni ostative:_________________________________________________________ e 

che in tal caso: 

□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata:  

___________________________________________________________ 

oppure 

□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del 

c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della 

condanna. 

 

che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

□ l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilita;  

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente:_________________________________ 

___________________________________________________________________Via _______________ n. 

_________ CAP __________ TEL _____________ FAX _____________________PEC 

__________________________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente] 

 

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □ 

condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e:  

___________________________________________________________________ 

 

□ l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilita. 

 

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □ 

condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e 

___________________________________________________________________ 

 

che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
a) l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 

comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) l’Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

c) l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente 

risolvibile; 

e) [nel caso di precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] che non si è 

determinata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto; 

f) che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



f-bis) l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 

di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando 

opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) che l’Operatore Economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

i) che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro 

dei disabili), occupa un numero di dipendenti: 

[barrare la casella che interessa] 

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi 

di cui alla predetta legge; 

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; 

sede Ufficio di competenza 

_________________________________________________________Via _______________ n. 

_________ CAP __________ TEL _____________PEC 

________________________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]  

 
l)     che: 

  l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5,  lett. l), del 

           D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio; 

  l.2) nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione: 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 

445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, 

c. 5,  lett. l), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio 

oppure 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui all’art. all’art. 80, 

c. 5,  lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega 

la dichiarazione). 

 
m)    che: [barrare la sola casella che interessa] 

□ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro 

operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente 

di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

 oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di 

__________________________________________________________ [indicare la denominazione 

dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di 

controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



 

che, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016:  l’operatore economico non risulta avere l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. 
 

2. Di poter dimostrare di possedere i seguenti requisiti richiesti dal disciplinare di gara: 
� di aver redatto almeno tre piani di gestione completi di Siti Natura 2000 nel quinquennio precedente 

la presente istanza; 
� di possedere nel gruppo di lavoro, professionisti esperti in biodiversità, in possesso di laurea di 

vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico o agro-forestale, con 
comprovate competenze per i vari gruppi faunistici e per gli habitat e le specie  vegetazionali oggetto 
del Piano di gestione, come richiesto al punto 5 “Condizioni di ammissibilità“ del bando nr. 1/2017  
Operazione 7.1.2. 

� di avere eseguito nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, 
incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a quelli oggetto del presente 
disciplinare di affidamento, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore all'importo 
posto a base d'asta con la presente procedura € 28.800,00  

� che il gruppo di lavoro è coordinato dal  professionista  Nome___________________               

Cognome___________________________________ in possesso della seguente laurea vecchio 

ordinamento o specialistica in ______________________________________________________ 

iscritto all'ordine professionale o analogo registro 

________________________________________  dal 

(gg/mm/aaaa)__________________________________________________________________ 

 
3. Di avere esaminato il disciplinare di gara  e la documentazione progettuale e di accettare,senza 

condizioni o riserve alcune, tutte le disposizioni ivi contenute. 
 

4. Di essere nelle condizioni di poter eseguire e concludere il servizio entro il termine stabilito e nelle 
modalità richieste. 
 

5. Di essere informato, che i dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura e i dati 
contenuti nel contratto verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 
materia. 

 

Luogo e data _____________________________        
             
             
         Firma 

__________________________ 
(Timbro della società e firma del legale 

rappresentante/ procuratore) 

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, l'istanza deve essere sottoscritta 
anche  dai soggetti concorrenti mandanti. 
 

Firma mandante/i 
 

________________________________ __________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
N.B. 
L'istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 
3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara. 

 


