
Allegato 1B



oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivi per l’affidamento ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. a., del D.Lgs n. 50/2016, per il servizio naturalistico per l’attuazione del progetto WOLFNExT Parchi a sistema per il futuro del Lupo in Italia (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 ivi compresa la presentazione dell’offerta economica: 
	_____________________________________, 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.____________________

(aggiungere tutte le altre eventuali imprese mandanti)

PRESA visione ed accettato l’avviso in parola per l’affidamento del servizio in oggetto e relativi allegati e sub-allegati approvati con D.D. n. 141 del 07/04/2022

C H I E D E

di partecipare alla manifestazione di interesse in parola secondo le specifiche riportate sull’avviso sopra richiamato. 
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

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Referente per la gara (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___________________________________

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 nell’avviso in parola, nel capitolato d’oneri allegato ad esso e nei relativi allegati e sub-allegati;
	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;
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;
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;
	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; 
	si impegna all’osservanza delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori;
	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;
si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della 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 (Allegato 1C_DGUE_editabile, Allegato 1D_Offerta_economica) parti integranti e sostanziali della presente richiesta di partecipazione.

D I C H I A R A infine che

gli Operatori del gruppo di monitoraggio per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto sono i seguenti con i relativi requisiti minimi richiesti:

	Responsabile tecnico-scientifico

Nome _______________, cognome __________________, 
laureato in____________ ________________________, il __________________ 
Università degli studi di_____________________ 
Nato a _________________ il______________ CF. ___________________________
residente in via _____________________________ n. _____ città________________ prov. (___) telefono ______________________ e-mail _________________________ pec. __________________________________________________________________

con le seguenti competenze ed esperienza tecnico-professionale (riportare solo quella minima di cui all’art. 5 del Capitolato d’Oneri: esperienze documentabili da contratti riguardanti la biologia o la gestione del lupo, anche mediante monitoraggio radiotelemetrico o satellitare di almeno 36 mesi e di aver direttamente organizzato e gestito operazioni di cattura in natura della specie catturandone complessivamente almeno 3 individui):
Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: ___________________
	Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
	Oggetto dell’incarico: ________________________________
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: _________________
	
(se necessario ripetere lo schema per ciascuno incarico/progetto/studio)

Operatore zoologo
Nome _______________, cognome __________________, 
laureato in_________________________________, il________________________, 
Università degli studi di___________________________. 
Nato a _________________ il______________ CF. __________________________
 residente in via _____________________________ n. _____ 
città __________________________ prov. (___) telefono ______________________ 
e-mail ___________________________________ pec. _________________________

con le seguenti competenze ed esperienza tecnico-professionale (riportare solo quella minima di cui all’art. 5 del Capitolato d’Oneri: esperienze documentabili da contratti riguardanti la biologia o la gestione del lupo, anche mediante monitoraggio radiotelemetrico o satellitare di almeno 24 mesi):
Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: ___________________
	Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
	Oggetto dell’incarico: ________________________________
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: _________________
	
(se necessario ripetere lo schema per ciascuno incarico/progetto/studio)

	Operatore veterinario 

Nome _______________, cognome __________________, 
laureato in Medicina Veterinaria, il ______________________
Università degli studi di___________________________. 
Nato a _________________ il______________ 
F. ______________________________________ 
residente in via _____________________________ n. _____ 
città ___________________ prov. (___) telefono ______________________ 
e-mail ___________________________________ pec. ________________________

con le seguenti competenze ed esperienza tecnico-professionale (riportare solo quella minima di cui all’art. 5 del Capitolato d’Oneri: esperienze documentabili da contratti riguardanti la biologia o la gestione del lupo, che abbiano previsto catture di lupo in natura partecipando alla cattura di almeno 5 individui)

Data (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: ___________________
	Indirizzo/e-mail del datore di lavoro: ____________________
	Oggetto dell’incarico: ________________________________
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità: _________________
	
(se necessario ripetere lo schema per ciascuno incarico/progetto/studio)



                                                                                   * Firmato



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ……………………………………., legale rappresentante della …………………………., acquisite le informazioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di cui alla presente procedura con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.


*Firmato 









*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa










1/bis
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. 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 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

