
STAZIONE APPALTANTE: Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Località il Piano 62039 Visso (MC) 

www.sibillini.net, pec: parco sibillini@emarche.it. 

AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, 
COMMA 2, LETIERA B), DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
NATURALISTICO DI PROGETIAZIONE DI "DIRADAMENTI SELETIIVI DELLE FAGGETE 
DELLA VALLE DELL'AMBRO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MITIGAZIONE E ALL'ADATIAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI- TIPOLOGIA IV
CODICE "PNCLI2020-EUAP0002-IV-01 ". 

ART. 1 OGGETTO DELL'AWISO 

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini , con il presente avviso approvato con D.D. n. 353 del 

30/06/2021 , rende noto che intende affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 il servizio per l'effettuazione di studi preliminari alla progettazione dell'intervento 

denominato "Diradamenti selettivi delle faggete della Valle dell'Ambra" codice PNCLI2020-

EUAP0002-IV-01, finanziato dal MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) ex- MATTM 

(Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) con nota n. 3790 del 15/01/2021 

nell'ambito di un programma per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione 

e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali. 

A tal fine il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere 

invitati ad una eventuale procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di 

comunicare all 'Ente la disponibilità ad essere invitati e a presentare offerta. 

Il presente invito è solo esplorativo e con esso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e 

non comporta alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati , né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti dell 'Amministrazione medesima. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni 

di sua esclusiva pertinenza. 

ART.2 DESCRIZIONE DELL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

servizi per i quali si intende promuovere le manifestazioni di interesse sono finalizzati alla 

effettuazione di indagini preliminari e la progettazione di un intervento selvicolturale (le aree di 

riferimento sono disponibili nell 'archivio allegato "area intervento.zip"), meglio descritto alla tabella 

sotto riportata quale estratto del progetto finanziato con la nota del MITE sopra richiamata nell'ambito 



di un programma per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 

all 'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali: 

Descrizione generale dell 'intervento 
Gli interventi da attuare si riferiscono ad alcune faggete situate nell'alta Valle dell'Ambra e poste al limite 
altitudinale della vegetazione legnosa, che localmente si attesta mediamente a 1.500 m s.l.m. 
l boschi oggetto di intervento sono tutti di proprietà pubblica, essendo ubicati nel Tenimento Demaniale 
(demanio regionale) di Monte Castel Manardo, in gestione alla Comunità Montana dei Sibillini e nel territorio 
del Comune di Montefortino. Sottobacino idrografico: Tenna/Ambro. L'intera area è individuata dal Piano 
per il Parco come zona A di "riserva integrale" di cui all'art. 12 comma 2 della legge quadro n. 394/1991 . La 
rete Natura 2000 qui è presente con due siti in completa sovrapposizione, la ZPS IT5330029 "Dalla Gola 
del Fiastrone al Monte Vettore" e la ZSC IT5340019 "Valle dell'Ambra". 
Le superfici forestali oggetto di intervento sono state recentemente assestate nel "Piano di assestamento 
forestale della Foresta demaniale di Monte Castel Manardo 2018-2027" approvato da questo Ente con 
provvedimento n. 74 del 06/06/2019 nel l'ambito del quale è stata anche svolta la valutazione di incidenza 
ambientale con esito positivo. 
l boschi da sottoporre a gestione sono individuati in quattro Unità di compartimentazione, due delle quali 
(A-16/3* e A-16/4 *) sono adiacenti , una terza (A-17/1 *) è posta a breve distanza, la quarta e ultima (A-46/1 *) 
si trova sul versante opposto (nord) ma comunque sempre a breve distanza dalle altre tre unità. 
Collocandosi tutte e quattro alla stessa altitud ine e sullo stesso substrato geologico le quattro unità sono 
caratterizzate dalle medesime condizioni ecologiche e ciò si riflette nella medesima caratterizzazione dal 
punto di vista fitosociologico. In tali condizioni si alternano, infatti , l'associazione Cardamino kitaibelii
Fagetum sylvaticae Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995 subass. cardaminetosum kitaibelii Biondi , Pinzi & Gubellini 
2004 e l'associazione Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 
2002 subass. lathyretosum veneti Biondi et al. 2002 var. a Sesleria nitida, con prevalenza di quest'ultima. 
Le faggete in oggetto sono tutte classificate come habitat di interesse comunitario 921 O "Faggete degli 
Appennini con Taxus e l/ex ". Le quattro particelle di bosco sono servite da piste forestali esistente sulle 
quali sarà necessario effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. 
Nel Piano di assestamento forestale i boschi in oggetto sono descritti come fustaie di faggio monoplane con 
età superiore ai 60 anni e copertura pari al 100%. Le Unità ammontano complessivamente a 31 ha di 
superficie assestata. L'intervento previsto nel piano è il diradamento. Tale prescrizione, soprattutto se 
eseguita applicando tecniche a basso impatto ambientale e secondo orientamenti propri della selvicoltura 
naturalistica o della selvicoltura sistemica, è coerente con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 
che individuano come obiettivo generale l'evoluzione del bosco verso assetti più maturi e complessi dal 
punto di vista ecosistemico, sia a scala di paesaggio sia di comunità vegetale, in modo da influenzare 
positivamente la conservazione e l'incremento della componente faunistica, con particolare riguardo alle 
specie di Direttiva. Inoltre, prevedono di favorire la conservazione di un elevato numero di nicchie ecologiche 
diffusamente create e mantenute a "macchia di leopardo", sostenendo la diversità delle tipologie di governo 
e di trattamento, che devono essere attuate secondo criteri naturalistico-colturali e tenendo conto delle più 
recenti e appurate conoscenze e metodologie tecnico-scientifiche. La gestione sarà attentamente 
monitorata e valutata nel tempo, al fine di apportare opportune integrazioni e correttivi alle misure proposte 
(anche in base alle specificità dei siti) o altrimenti avvallare le medesime. Inoltre, è importante migliorare la 
conoscenza sulla presenza e distribuzione di specie di interesse biologico-naturalistico (su tutte tasso e 
agrifoglio}, nonché di aree idonee per l 'allevamento e la diffusione dell'abete bianco. 

Gli interventi, che interesseranno un'area di 31 ha, saranno, inoltre, finalizzati a ridurre il rischio di incendi 
boschivi mediante un'azione preventiva di miglioramento del soprassuolo (incremento degli accrescimenti 
diametrici con il risultato di una maggiore resistenza meccanica del popolamento e, in definitiva, una 
maggiore ed efficace azione protettiva contro gli incendi e le calamità naturali in genere) e di manutenzione 
della viabilità di servizio con funzione Al B. 
Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali previste J>er l'intervento 
Nelle aree sottoposte a interventi selvicolturali verrà effettuato un monitoraggio annuale, nei primi due 
successivi agl i interventi al fine di valutare gli aspetti legati alla rinnovazione delle specie sottoposte al taglio 
e gli eventuali cambiamenti in termini di comunità faunistiche e di comunità floristiche, dati stazionali di 
temperatura, umidità al suolo e irraggiamento. Il monitoraggio verrà effettuato rispetto alle parcelle attigue, 
caratterizzate da uguali condizioni stazionali-strutturali-ecologiche e gestionali , non sottoposte a interventi 
di taglio. A tal fine ciascun progetto di taglio dovrà prevedere un 'analisi preliminare dell'area di intervento 
riguardante gli aspetti vegetazionali-florisitici , faunistici 

*Note: Le aree di intervento possono essere V1sual1zzabili in quals1as1 programma che supporti il 
formato . kml. l file . kml sono disponibili nell'archivio allegato "area intervento. zip" 

La attività richieste con il presente avviso di manifestazione di interesse consisteranno: 



1. Nelle indagini per la valutazione dello stato ecologico del bosco, consistenti in : 

o Censimento di rettili e anfibi , con particolare riferimento alle specie di interesse 
comunitario di cui all'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; 

o Censimento dell'ornitofauna, con particolare riferimento alle specie legate agli 
ecosistemi forestali nonché di interesse comunitario (Direttiva 2009/147/CE); 

o Censimento della chirotterofauna, con particolare riferimento alle specie di interesse 
comunitario di cui all'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; 

o Censimento dell 'entomofauna, con particolare riferimento alle specie di interesse 
comunitario di cu i all'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; 

o Studio floristica e vegetazionale, con particolare riferimento agli aspetti caratteristici 
dell'habitat di interesse comunitario 921 O*; 

(N.B. l censimenti dovranno essere svolti secondo le metodiche codificate nella manualistica ISPRA.) 

2. Nella progettazione degli interventi , la quale dovrà essere presentata per l'istanza di 

autorizzazione al taglio secondo quanto previsto dall 'art. 2 comma 3 delle Norme di 

Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale Regionali (DGR Marche n. 1732 del 

17 /12/2018) . La progettazione dovrà, inoltre, essere corredata della documentazione 

necessaria per la procedura di valutazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97. La 

progettazione rich iesta con la presente procedura deve essere finalizzata alle seguenti 

successive attività esecutive: 

o Taglio di diradamento selettivo con prelievo massimo di 250 quintali di legname/ha 
da ridefinire in fase esecutiva; 

o Concentramento in aree idonee all 'interno del bosco; 

o Esbosco con tecniche a basso impatto ambientale fino al sentiero situato a confine 
con la porzione superiore del bosco; 

o Accatastamento del materiale legnoso depezzato lungo il sentiero medesimo; 

o Ripristino e miglioramento della viabilità forestale esistente di interesse antincendio 
connessa all 'esecuzione dei lavori selvicolturali. ; 

3. Assistenza alla Direzione lavori del cantiere forestale per gl i aspetti naturalistici, da svolgersi 

presumibilmente in un numero di 1 O giornate di presenza in loco. 

4. Monitoraggio di controllo da effettuare ex-post sui gruppi di specie di cui al punto 1) 

Tutti gli interventi selvicolturali sopra descritti dovranno essere attuati nel massimo rispetto dei valori 

ambientali e naturalistici dei boschi in oggetto , applicando tecniche ispirate alla selvicoltura sistemica 

ovvero alla selvicoltura naturalistica a seconda delle condizioni stazionali , del soprassuolo presente 

e degli obiettivi specifici individuati per ciascuna area. In fase di progettazione degli interventi verrà 

inoltre valutata l'applicazione delle buone partiche e della manualistica prodotta nell 'ambito di 

specifici progetti Life (es. Life Summacop, Life Fagus, Life SeiPiBio, Life GoProFor. ecc.). 

Tutte le suddette attività , che costituiranno l'eventuale fornitura di servizi , dovranno essere 

coordinate tecnicamente con gli uffici del Parco e dell 'Unione Montana dei Sibillini , quest'ultimo in 



qualità di Ente gestore del demanio forestale regionale in cui ricade il bosco oggetto degli interventi 

e con il quale questo Ente stipulerà uno specifico accordo di collaborazione. 

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 

La durata presunta del servizio è di 48 mesi dalla data di eventuale stipula del contratto. 

Entro i primi 1 O mesi dovranno essere svolte le attività richieste ai punti 1) e 2) del precedente articolo 

2, eccetto per i monitoraggi di controllo. L'attività di cui al punto 3 dovrà essere svolta per tutta la 

durata del cantiere forestale (presumibilmente dal 12° al 36° mese dalla stipula del contratto) . Entro 

il 48° mese dalla stipula del contratto dovranno essere svolti i monitoraggi di controllo di cui al punto 

1 del precedente articolo 2. 

La suddetta tempistica potrò subire variazione sia in fase di affidamento della fornitura di servizi sia 

in fase di attuazione dell'intero progetto. 

ART. 4 - IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

L'importo complessivo presunto dei servizi da affidare è di € 25.000,00 esclusa IVA al 22%. Tale 

somma potrà subire variazione in fase di definizione del capitolato d'oneri per l'affidamento della 

fornitura di servizi e comunque fatto salvo quanto previste all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'acquisizione del servizio in oggetto è effettuata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs 50/2016, mediante una procedura comparativa. 

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'individuazione dell 'affidatario verrà effettuata in base all 'offerta economicamente più vantaggiosa 

- art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50 del 2016 - sulla base degli elementi di valutazione e dei fattori ponderali 

da assegnare agli stessi elementi di valutazione di seguito indicati nella misura massima: 

OFFERTA TECNICA 

a) Esperienza e Specializzazione della Ditta: 25 PUNTI 

b) Qualità e pertinenza del gruppo di lavoro: 45 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA 

c) Ribasso percentuale su importo base: 30 PUNTI. 

l vari criteri potranno essere suddivisi in sub criteri e relativi sub pesi che verranno comunque riportati 

nella eventuale lettera di invito. 



ART. 7 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse all'affidamento del servizio le ditte che, ai sensi dell 'art. 83 comma 4 

del Codice e Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza del presente avviso posseggono i 

requisiti di seguito indicati , da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto 

di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda il Modulo Allegato 1). 

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci . Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del 

D.P.R. sopracitato. 

!l REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) E REQUISITI DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE (art.83, c.1 letta e c.3 del D.Lgs.n.50/2016). 

Il) REQUISITI SPECIALI : 

La Ditta dovrà aver svolto servizi analoghi a quello di cui al presente avviso per un minimo di almeno 

due servizi negli ultimi 1 O anni. La ditta deve inoltre impegnarsi a garantire, pena l'esclusione dalla 

successiva gara dell'impresa medesima: 

a) un responsabile tecnico-scientifico in possesso di diploma di laurea in scienze forestal i ovvero 

scienze naturali ovvero scienze biologiche ovvero scienze ambientali , indicato tra uno dei 

componenti di cui ai punti successivi . Sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge. 

b) un gruppo di lavoro, di almeno 3 operatori , come di seguito riportato: 

i) almeno due 2 operatori per i quali siano chiaramente dimostrabili (con incarichi retribuiti nonché 

attività di ricerca) le seguenti professionalità ed esperienze: 

comprovata esperienza nel monitoraggio di anfibi e rettili di ambiente forestale , con 

particolare riferimento alle specie di interesse comunitario di cui all 'allegato Il della 

Direttiva 92/43/CEE; 

comprovata esperienza nel monitoraggio di uccelli legati alle formazioni forestali , con 

particolare riferimento alle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 

2009/147/CE; 

comprovata esperienza nel monitoraggio di insetti saproxilici , con particolare riferimento 

alle specie di interesse comunitario di cui all 'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; 

comprovata esperienza nel monitoraggio di chirotteri , con particolare riferimento alle 

specie di interesse comunitario di cui all 'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; 

ii) un operatore per il quale siano chiaramente dimostrabili (con incarichi retribuiti nonché attività 

di ricerca) le seguenti professionalità ed esperienze: 

selvicoltura naturalistica; 

Tutti i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti 

diplomi di laurea magistrale o di secondo livello : scienze naturali o scienze biologiche o scienze 

agrarie o scienze forestal i o scienze ambientali. Sono ammesse esclusivamente le equipollenze di 

legge. 



N.B. Si precisa che in questa fase non devono essere indicati i nominativi dei componenti del 
gruppo di lavoro e, conseguentemente, non vanno prodotti i curricula. 

ART. 8 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO 1) dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata 

e sottoscritta digitalmente (firma digitale qualificata) dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura. 

NON E' AMMESSA LA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE APPOSIZIONE DELL'IMMAGINE DELLA 

FIRMA. In tal caso la firma si considera non apposta e la domanda VIENE ESCLUSA. 

Si precisa che: 

a. nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i ; 

b. nell 'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

c. nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio; 

d. nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà peNenire , unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, come di seguito specificato: 

)> tram ite posta elettronica certificata entro e non oltre giorno 30/07/2021 al seguente indirizzo: 

parcosibillini@emarche.it; 

La seguente dicitura, AWISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INERENTE IL PROGETTO 

"DIRADAMENTI SELETTIVI DELLE FAGGETE DELLA VALLE DELL'AMBRO", deve essere 

indicata nell'oggetto della pec. 

NON SARANNO AMMESSE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA 

DOCUMENTAZIONI: 

- peNenute oltre il limite temporale sopra richiesto 

- non sottoscritte digitalmente. 

ART. 9 MODALITÀ DI SELEZIONE 

L'Ente Parco verificherà, sulla base della documentazione ricevuta e per il tramite del Responsabile 

Unico del Procedimento, il possesso dei requisiti richiesti per essere invitati alla procedura 

comparativa. 

Per favorire la concorrenza, tutti gli operatori che risulteranno idonei verranno invitati a presentare 

la propria offerta con successiva lettera, a cui sarà allegata tutta la documentazione e le informazioni 

di procedura (contratto, capitolato, dettaglio dei parametri di valutazione delle offerte etc.). 



ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Morandi. 

ART. 11 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

l chiarimenti potranno essere richiesti fino a quattro giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni d'interesse al Dott. Paolo Salvi e al Dott. Federico Morandi 

esclusivamente tramite l'indirizzo e-mail parco@sibillini.net oppure via pec 

(parcosibillini@emarche. i t) 

ART. 12 PUBBLICIT A' 

Il presente avviso è divulgato mediante pubblicazione all'albo pretorio telematica dell'Ente Parco, 

nel sito web www.sibillini.net sezione "bandi" e nel sito web www.parks.it. 

ART. 13 TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

• Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 13 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, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione 

dei contratti. 

• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell 'ammissione alla procedura negoziata, la Ditta è tenuta a 

rendere i dati e la documentazione richiesta , a pena di esclusione dalla procedura medesima. 

• l dati raccolti possono essere comunicati: 

- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro 

che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso; 

- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell 'Ente 

sul diritto di accesso; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

pubbliche forniture . 

• titolare del trattamento dei dati è L'Ente Parco. 

• responsabile del trattamento dei dati è il Direttore facente funzione, Dott.ssa Maria Laura 

Talamé. 

Visso, lì 30 giugno 2021 

Il Direttore ff 
Dott.ssa Maria Laura Talamé 

r~ 



Allegato 1 

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA COMPARATIVA, Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS 50/2016, 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NATURALISTICO DI PROGETTAZIONE DI "DIRADAMENTI SELETTIVI 
DELLE FAGGETE DELLA VALLE DELL'AMBRO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI - TIPOLOGIA IV - CODICE "PNCLI2020-
EUAP0002-IV-01 ". 

Il sottoscritto-------------------------------

Nato a-------- ----------- il ___________ _ 

In qualità di: _____ __________________________ _ 

(se legale rappresentante : giusta atto n.-------------- del ____ _ 

(se procuratore: giusta procura n. ___________ del _________ _ 

dell'Impresa-------------------------------
con sede legale in ___ _________ via _________ n. ____ _ 

(n . tel. ___________ p.e.c. __________ E-mail _______ _ 

con codice fiscale n.------------ partita IVA n. _____ _ 

In caso di RTI (costituita/costituenda) D : In caso di ricorso all 'istituto dell 'avvalimento O: 

dichiara di essere il delegato dalle seguenti imprese mandanti/ausiliarie a rappresentare, per tutte le 

funzioni inerenti la procedura in oggetto: 

1) -----------------' rappresentata da 

nato/a a il con sede legale in 

via _________ n. (n . 

tel. ___________ p.e.c. E-mail 

con codice fiscale n. -------------- partita IVA n. ________ _ 

con la seguente% di esecuzione dei servizi __ % 

2) (aggiungere tutte le altre eventuali imprese mandanti/ausiliarie) 

PRESA VISIONE ED ACCETTATO il contenuto dell'Avviso esplorativo approvato con D.D. n. 353 del 
30/06/2021 , per manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi 
dell 'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, per l'effettuazione di indagini preliminari e 
assistenza tecnica di progettazione e monitoraggio per il "DIRADAMENTI SELETTIVI DELLE FAGGETE 
DELLA VALLE DELL'AMBRO" 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto e, a tal fine , ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa", consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di 



falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed in particolare di quanto indicato agli artt. 23, 46, 47 
e 76 del TU, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che i fatti , stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità. 

Referente per la procedura (Nome e Cognome) 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via Città 

Cap _____ n. tel. ____________ n. fax 

n. celi. ___________ indirizzo e-mail----------------
PEC ____________________________ _ 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver svolto, ai sensi dell 'art. 7 dell 'avviso in parola, servizi analoghi a quello di cui al presente 

avviso per un minimo di almeno due servizi negli ultimi 1 O anni: 

o Progetto/servizio _____________ _ durata dal _/_/__ al 

l l ----
• Ente/altro ____________ telefono _____________ __ 

• E mail Ente/altro __________ _ 

• Contatto riferimento Ente/altro ________ _ 

o Progetto/servizio _____________ _ durata dal _/_/__ al 

l l ----
• ,!=nte/altro ____________ telefono ______________ _ 

• E_mail Ente/altro __________ _ 

• Contatto riferimento Ente/altro ________ _ 

Di impegnarsi a garantire un gruppo di lavoro costituito da ___ operatori con i requisti di cui 

all'art. 7 dell 'avviso pubblico in oggetto. 

D l C H l A R A altresì, che l'impresa: 

1) ha preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
documento condizioni particolari di RDO di cui all'avviso in parola, al capitolato d'oneri e 
relativi allegati e sub-allegati ; 



3) riconosce quindi le prestazioni richieste, previo approfondito esame da un punto di vista 
tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile e perfettamente attendibile , di 
concordare con le soluzioni adottate, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata, affermando esplicitamente sin d'ora che nessuna 
riserva , di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

4) ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori ; 

5) ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali , 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata; 

6) si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative 
non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi 
accordi integrativi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta; 

7) si impegna all 'osservanza delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori; 
8) ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio , rinunciando fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

9) si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di svolgimento della procedura di affidamento; 

1 O) qualora venga chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati , ovvero la veridicità 
delle dichiarazioni rese, è in grado di produrre, nei termini richiesti per legge o dalla stazione 
appaltante, la relativa documentazione a comprova delle dichiarazioni rese nel presente 
documento oltre che negli altri allegati parti integranti e sostanziali della presente richiesta di 
partecipazione. 

Il sottoscritto 

dell'impresa 

*Firmato 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI 

in qualità di ____________ _ 

, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e 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 .. 

*Firmato 

l presente documento è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del 0./gs. 8212005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 



Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari 
della manifestazione di interesse: titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo) ; 
soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, per altri tipi di società. 

IO SOTTOSCRITTO------------------------

NATO A _______________ IL------------

IN QUALITA' DI (carica Sociale) ______________________ _ 

DELLA SOCIETA' (denominazione e ragione sociale)----------------

DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28112/2000 n.445 

CHE l FATTI , STATI E QUALITA' RIPORTATI NEl SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 

VERITA' 

-che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell 'art. 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all 'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

OWERO 

- di avere subito condanne relativamente a: ____________________ _ 

ai sensi dell'art. ____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _________ _ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) . 

-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'art.1 O della legge 31 maggio 1965, n.575. 

Luogo e data della sottoscrizione 

Il presente documento è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 8212005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 



senza titolo 


