Modello “2”
NEL CASO DI RTI/Consorzi d'Imprese


Spett.le Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. il Piano
62039 VISSO (MC)
pec: parcosibillini@emarche.it.


OGGETTO:	AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’EFFETTUAZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI E ASSISTENZA TECNICA INERENTI IL PROGETTO “AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DELLA FAGGETA DI FONTE DEL FAGGIO”. 

PRESENTATA
	DAL Consorzio d'Impresa _________________________________________________

oppure
	DALLA Mandataria del RTI costituito dalle seguenti imprese/società

	______________________________________________________
	______________________________________________________
	______________________________________________________
	______________________________________________________


Il sottoscritto ________________________________ Nato a ________________ il __________
CF_______________________________ In qualità di _____________________________ della
Società _____________________________________;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto secondo la seguente composizione:

Denominazione Ditta
% esecuzione servizi
Capogruppo


Mandante/esecutrice


Mandante/esecutrice


Mandante/esecutrice




100%

Società 
Legale Rappresentante/Procuratore
Firma










NOTA BENE: 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun firmatario. Qualora la sottoscrizione avvenga da parte del Procuratore dovrà essere allegata relativa procura notarile o altro documento attestante i poteri di rappresentanza










Modulo per dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da compilarsi da
parte di ciascun componente il RTI o Consorzio di imprese

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
Nato a ________________________ il _________________ CF__________________ 
In qualità di_________________________________________________________ 
(se legale rappresentante: giusta atto n. _______________ del _____________)
(se procuratore1: giusta procura n. _________________ del __________)
dell'Impresa_________________________________________________________ con sede legale in ________________________ via __________________ n. ________ cap _______ con sede operativa in ____________________ via __________________ n. ______ cap _______ (n. tel. ______________ n. fax ____________ E-mail: ______________________________________; 
PEC (obbligatorio) ______________________________________________________________
con codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. _____________________ 


Referente per la procedura in oggetto
(Nome e Cognome) ________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:
Via _________________________________________ Città _______________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax ________________________
n. cell.___________________ indirizzo e-mail _______________________________________

PRESA VISIONE ED ACCETTATO il contenuto dell'Avviso esplorativo approvato con D.D. n. _____del 30/09/2020, per manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016, per l’effettuazione di indagini preliminari e assistenza tecnica inerenti il progetto “Avviamento all’alto fusto della Faggeta di Fonte del Faggio”.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per la partecipazione alla procedura in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Requisiti speciali:

Impegnandosi a garantire un gruppo di lavoro costituito da _____ operatori con i requisti di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico in oggetto. 


NOTA BENE
La dichiarazione, firmata in ogni sua facciata, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.


Luogo e Data ______________



Timbro e firma legale rappresentante


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI
Il sottoscritto _______________________, in qualità di_____________________________ dell'impresa ______________________ , acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (“GDPR”) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.


IN FEDE

Luogo e Data ______________





l presente documento è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


