
 

__________________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ALLEGATO A

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola 

19017 Riomaggiore (SP)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS.  
N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER  
IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO UNI EN 14001 PER IL  
PERIODO 2017-2019, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE, NONCHÉ L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD AVVIARE  
UN PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN DISTRETTO AMMINISTRATIVO DELLE  
CINQUE TERRE REGISTRATO EMAS (Z1D1C6A670)

Il/La sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………………………………………………………......

Nome …………………………………………………………………………………………………………....

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………….............

Residente nel Comune di………………………………………………............... C.A.P.....................................

Provincia……………………………………............ Via/Piazza ………………………………………............

Codice fiscale ………………………………………… .............................................................................

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………............

della ditta:

Denominazione ………………………………………………………………………..…………………..........

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………...

Sede operativa ……………………………………………………………………………………………..........

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….......

Partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………………....



 

__________________________________________________________________________________________

Forma giuridica ……………………………………………………………………………………………........

in relazione alla procedura in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio in oggetto.

DICHIARA

di presentare la propria candidatura come (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo ____________________________);

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto
- □ costituito □ non costituito;

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito  □ non costituito;

tra le seguenti imprese (indicare se capogruppo o partecipante, denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede 
legale):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 



 

__________________________________________________________________________________________

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 
componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la 
domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]

DICHIARA ALTRESI’

- che l’impresa ___________________________________________________________________________ 
non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che l’impresa sopra indicata, per la quale si manifesta l’interesse all’invito alla procedura, è in possesso di tutti i 
requisiti previsti nell’avviso pubblico.

COMUNICA

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di chiarimento 
e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare
le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti: 

Indirizzo: ...........................................................................................

Telefono: ...........................................................................................

Fax: ...................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................

PEC: ..................................................................................................

- e che il referente dell’impresa ai fini della presente procedura è:



 

__________________________________________________________________________________________

................................................................................................…...........................................................................
reperibile ai seguenti recapiti:

E-mail ........................................................................................

Pec ............................................................................................

Telefono .................................................................................... 

Fax ............................................................................................

AUTORIZZA

l’utilizzo della pec senza poter muovere eccezioni di non ricevibilità.

DICHIARA INFINE

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto
per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; ai
concorrenti di gara; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti 
aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
- il Responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
con sede in Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP).
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data, ___________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, anche ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il 
documento si riferisce.



 

__________________________________________________________________________________________

*In caso di RTI non costituito il presente modello deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti di tutte
le imprese raggruppande:
1. Luogo e data, ___________________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________

2. Luogo e data, ___________________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________

3. Luogo e data, ___________________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________

4. Luogo e data, ___________________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________

5. Luogo e data, ___________________________

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________


