MODELLO A

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

Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola
19017 Riomaggiore (SP)
pec@pec.parconazionale5terre.it

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. b del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come implementato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
successivo D.L. 77/2021 convertito in Legge 108 luglio 2021, per l’affidamento della realizzazione
dell’implementazione del sistema di dissuasione alla pesca a strascico nell’Area Marina Protetta delle
Cinque Terre, mediante la fornitura e posa di n. 22 blocchi “dissuasori antistrascico” - CIG 9035062108
Il/La sottoscritto/a
Cognome ……………………………………………………………………………………………………......
Nome …………………………………………………………………………………………………………....
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………….............
Residente nel Comune di………………………………………………............... C.A.P.....................................
Provincia……………………………………............ Via/Piazza ……………………………………….n. ........
Codice fiscale ………………………………………… .............................................................................
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore) ..................................................................................................
(eventualmente)

giusta procura generale/speciale

n° ......................... del ..................................

a rogito del notaio... ………………………………………………………………………………………............
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione Sociale)
………………………………..............................................................................................................................
con sede legale in …………………………………………………..................................... Via ......................
............................................................................. n. ......................
Sede operativa ……………………………………………………………………………………………..........
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….......
Partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………………....

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 per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.

DICHIARA
1) 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)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) di essere iscritto al Registro della CCIAA o __________________________________________________
con i seguenti estremi di iscrizione __________________________________________________________
classificazione e forma giuridica _____________________________________________________________

4) di possedere tutti i requisiti minimi di carattere generale e di capacità tecnico-organizzativa per la
partecipazione alla gara (requisiti elencati nell’avviso pubblico);
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dell'appalto;
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la stazione appaltante che potrà sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento senza
che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra, nonché
ai dati ed informazioni inseriti nella presente istanza;
8) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e al Regolamento Europeo n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Parco
Nazionale delle Cinque Terre, con sede in Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP).

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:
Denominazione: ................................................................................
Indirizzo: ...........................................................................................
Telefono: ...........................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
PEC: ..................................................................................................
- e che il referente dell’impresa ai fini della presente procedura è:
................................................................................................…...........................................................................

AUTORIZZA
l’utilizzo della pec senza poter muovere eccezioni di non ricevibilità.
Luogo e data, ___________________

Timbro e firma (leggibile) ________________________________

N.B.
- La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità
in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

- La presente istanza deve essere resa e firmata dal legale rappresentante della ditta. Qualora la documentazione
venga sottoscritta da “procuratore/i” dell’impresa, dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
- In caso di associazioni temporanee di imprese ovvero di consorzi ovvero di G.E.I.E già costituiti, la presente
istanza può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal
legale rappresentante del consorzio e deve essere allegato l’atto costitutivo.
- In caso di associazioni temporanee di imprese ovvero di consorzi ovvero di G.E.I.E. non ancora costituiti, la
presente istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziande/raggruppande
partecipanti alla procedura:
firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)

