
Allegato A modulo manifestazione di interesse 

All'Ente Parco del Beigua
via Marconi, 165

16011  Arenzano  (GE)

segreteria@pec.parcobeigua.it 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del
servizio di segreteria tecnica a supporto dei sistemi di gestione ambientale attivati
nel  comprensorio del  Parco del  Beigua,  nonché per  l'attuazione di  progetti  ed
azioni  comuni  per  il  conseguimento di  obiettivi  di  miglioramento ambientale  a
livello comprensoriale per il periodo luglio 2018 – dicembre 2019  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a __________________________________________________il _____________________

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico 

______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________

via ___________________________________________________________________________

telefono ____________________ pec _______________________________________________

codice fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________

MANIFESTA

l'interesse ad essere invitato alla  procedura negoziata di  cui all'oggetto e dichiara sin d'ora di
disporre dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse; 

DICHIARA 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del menzionato Decreto
Legislativo n. 50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;

� di  possedere  pieno  e  libero  esercizio  di  tutti  i  propri  diritti  ed  assenza  di  procedure  di
fallimento, liquidazione e amministrazione controllata;

� di avere in organico uno o più profili professionali che possano dimostrare di aver maturato
esperienza almeno quinquennale in materia di Sistemi di Gestione Ambientale applicati ad
almeno  dieci  Enti  Pubblici;  la  mancanza  di  questo  requisito  (da  dimostrare  attraverso
curriculum) comporterà l'esclusione della successiva fase della procedura selettiva in oggetto.

� di partecipare alla procedura in qualità di:

○ libero professionista singolo 

○ libero professionista in studio associato 

○ di società di professionisti 

○ di società di ...................................
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○ di RT ......................................................................................................................................

Il possesso di tutti i requisiti richiesti potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ente Parco.

AUTORIZZA

• l'invio  delle  comunicazioni  inerenti  al  presente  procedimento  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC): ______________________________________________

• ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”),
la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al  presente
avviso. 

Data ______________________

Timbro e Firma

___________________________________

N.B.: E' obbligatorio allegare, a pena di esclusione:

– copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante

– curriculum vitae a dimostrazione dell'esperienza maturata così come descritto al
punto 6) dell'AVVISO PUBBLICO in merito ai requisiti tecnici e professionali richiesti
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.


