
Allegato 07 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Spett. 
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 
pec@pec.parconazionale5terre.it 

 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse nell’ambito delle indagini di mercato finalizzate ad 
individuare operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120 del 2020 come 
modificata dalla Legge 108 del 2021 e ss.mm.ii per l’affidamento del s del lavoro di ricostruzione 
di tratti di muratura a secco nell’area orientale del perimetro di intervento del lotto 2 (sublotto A) 
CUP: D45D19000190009 
CIG: Z02382B192 

 

Il sottoscritto  , nato a  (  ) 

il  ,  CF     

   in Via  n°  , 
residente a 
nella mia 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 in 

  , Via    n°    , 

codice fiscale    partita I.V.A.     , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 

1) ad essere invitato a presentare sul MEPA la propria offerta per l’affidamento indicato in oggetto. 
 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 
□ professionista 

□ singolo 
□ associato 

 
□ impresa individuale, anche artigiana, società, specificare il tipo 
  ; 

 

□ Rete di impresa equiparata ad un RTI1; 
 

- costituita tra le imprese retiste    
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- da costituirsi tra le imprese retiste   
come: 

□ impresa mandataria; 
□ impresa mandante; 

 
 
□ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario2, con le seguenti imprese retiste 
esecutrici  come: 
□ impresa retista in qualità di organo comune; 
□ impresa retista esecutrice; 

 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro; 

 
□ consorzio tra imprese artigiane; 

 
□ consorzio stabile che concorre in proprio; 

 
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e 

 
1 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata 
di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

 
2 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto) e Rete dotata 
di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto) 

□ consorziata esecutrice del consorzio   
 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE: 
costituito tra le imprese   

 

da costituirsi tra le imprese   
come: 

□ impresa mandataria; 
□ impresa mandante; 

 
□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi. 

 
In  conformità alle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.    445/2000  e  s.m.i., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui  all’art.  76 del medesimo D.P.R. 445/2000  e 

s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

 
1) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse, non 

trovandosi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e 
non avendo affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 
165; 

 
2) di possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 



50/2016: 
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di  per attività coerente all'oggetto 
dell'appalto  ; 
 

b) aver svolto lavori inerenti la ricostruzione di manufatti in pietra a secco nei 5 anni 
antecedenti il presente avviso. 

 
 
 
 

3) di voler partecipare alle indagini di mercato per l’affidamento del lavoro di ricostruzione di 
tratti di muratura a secco nell’area orientale del perimetro di intervento del lotto 2 (sublotto 
A) CUP: D45D19000190009 CIG: Z02382B192 

 
 

 
 

COMUNICA, altresì, 
 

i dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura di cui in oggetto (scrivere in 

stampatello): 

Denominazione   

Indirizzo   
 

Telefono  E-mail   
 

Referente   
 

PEC   
 
 

AUTORIZZA 
 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara all'indirizzo PEC sopra indicato, in via 
sussidiaria. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
firmato digitalmente 
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