






Allegato 1A



oggetto: avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla eventuale procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del D.Lgs n. 50/2016 - da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  per il servizio di informazione e monitoraggio nelle aree critiche del parco nazionale dei monti sibillini anni 2022-2024.



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)   :        In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento   :

dichiara di essere il delegato dalle seguenti imprese mandanti/ausiliarie a rappresentare, per tutte le funzioni inerenti la procedura in oggetto: 
	_____________________________________, 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 _____%

(aggiungere tutte le altre eventuali imprese mandanti/ausiliarie)


PRESA VISIONE ED ACCETTATO il contenuto dell'Avviso esplorativo approvato con D.D. n. ___ del __/02/2022, per manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del decreto legislativo n. 50/2016 - da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio servizio di informazione e monitoraggio nelle aree critiche del parco nazionale dei monti sibillini anni 2022-2024.

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,

D I C H I A R A
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. cell. _______________________ indirizzo e-mail __________________________________
PEC___________________________________

DICHIARA INOLTRE

	Di possedere i requisiti di ordine generale (art.80 del d.lgs. n. 50/2016) e i requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett.a e c.3 del d.lgs.n.50/2016); 
	Di essere iscritto nel registro delle imprese;
	Di impegnarsi a garantire tutto quanto espressamente richiesto nell’avviso in parola;
	Di prendere atto che l’eventuale fase comparativa avverrà mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing” nella quale questo Operatore Economico è regolarmente attivo. 



D I C H I A R A altresì, che l’impresa:

ha preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di cui al presente avviso e relativi allegati e sub-allegati;
	riconosce quindi le prestazioni richieste, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario affermando esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
	si impegna fin d’ora all’osservanza delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori;
	si impegna sin d’ora a mantenere valida e vincolante l’eventuale offerta per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della eventuale procedura di affidamento;
	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.

                                                                                   * Firma






CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 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 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 D.lgs. 82/2005 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. 

1/bis





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. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI 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.
OVVERO
- 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.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.
	* Firma





Il 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.

