Modello offerta tecnica
All’ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Sede legale di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1
10050 - Salbertrand (TO)
OFFERTA TECNICA PER L'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 ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
dell’impresa_____________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________(___)
Via _________________________________________________________________n___
Posta Elettronica Certificata (PEC)_______________________________________
Codice fiscale n°___________________________ Partita IVA n° _________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico :
2.
esperienze pregresse, a tal fine può essere utilizzata l'allegata scheda "ELENCO DEI SERVIZI
SVOLTI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO " o redatta una scheda analoga contenente le informazioni richieste;
Professionalità e competenza del gruppo di lavoro a tal fine può essere utilizzata l'allegata
scheda "COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CON ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI
EL QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
BANDO" o redatta una scheda analoga contenente le informazioni richieste;
3. Impegni aggiuntivi (barrare una delle due possibilità)

o di assumere l'impegno aggiuntivo per il miglioramento qualitativo e la coerenza al Piano di gestione
del Sito Natura 2000 dello strumento di pianificazione del Parco Naturale Val Troncea, mediante
l'adeguamento della normativa.;

o di non assumere l'impegno aggiuntivo per il miglioramento qualitativo e la coerenza al Piano di
gestione del Sito Natura 2000 dello strumento di pianificazione del Parco Naturale Val Troncea,
mediante l'adeguamento della normativa.;
4. Di possedere adeguata Capacità economica e finanziaria:
a tal fine dichiara il seguente fatturato annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'ultimo
quinquennio,
FATTURATO ANNO........... _____________________ FATTURATO ANNO ........... __________________

FATTURATO ANNO........... _____________________ FATTURATO ANNO ........... __________________

FATTURATO ANNO........... _____________________
NOTA:
Gli operatori economici possono comunque avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto
dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti

Luogo e data _____________________________

Firma
__________________________
(Timbro della società e firma del legale
appresentante/ 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.
La dichirazione 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.

Oggetto dell'incarico

ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Periodo di
Importo €
esecuzione
Committente
Ditta incaricata
Strumenti di pianificazione
Piani di gestione di Sito
Natura 2000 in ambiente
alpino
Piani di gestione di Sito
Natura 2000 in altro
ambiente

Piani naturalistici di area
protetta in ambiente alpino

Piano naturalistico di area
protetta in altro ambiente

Piani di pascolo redatto per
ognuo dei due Siti Natura
2000

Piani di pascolo redatti per
altri Siti Natura 2000

Piani forestali redatti per
ognuno dei due Siti Natura
2000

Piani forestali redatti per
altri Siti Natura 2000

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CON ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI EL QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
BANDO
Periodo di
Oggetto dell'incarico
Importo €
esecuzione
Committente
professionista incaricato
professionalità
esperti di lepidotteri
Papilionoidea;
esperti dei seguenti taxa
faunistici: (odonati, ortotteri
coleotteri carabidi)
specialisti di chirotteri e
mammiferi

specialisti di anfibi e
rettili
specialisti in campo
floristico vegetazionale
specialisti in campo
forestale

specialisti in campo agropastorale

specialisti con
competenze nel settore
cartografico e Web Gis

firma del dichiarante___________________

