ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

All’ Ente Parco Nazionale
Appennino
Lucano
Val
Lagonegrese
U.D.2 - AREA I – Servizio1
Via Manzoni n. 1
85050 MARSICO NUOVO (PZ)
parcoappenninolucano@pec.it

d’Agri

OGGETTO: Avviso per indagine di mercato per l’affidamento di incarico professionale relativo
alla progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica), definitiva ed
esecutiva del progetto “Creazione del museo della montagna in un'area con notevoli peculiarità
paesaggistiche e naturalistiche”, nell’ambito del programma “Inngreenpaf: Infrastrutture
Verde, Fruizione E Sostenibilità”. CUP: D42D18000040008 CIG: ZED311B946

Il/La sottoscritto/a ………………, con codice fiscale: ……………………………nato/a il
………………….….. a …………………………... e residente a
………………., indirizzo
………………………….. avente il seguente titolo di studio ………………………, conseguita presso
…………………………., iscritto/a all’Albo professionale de …………………………………….……
della provincia di …………………………. Al numero ………… dal ………………. email:
………………………………………………… pec: ……………………………….………………….
in qualità di ……………………………..
□ singolo professionista
□ professionista associato dello Studio ………………………… costituito dai seguenti
professionisti associati:
□ della società di professionisti …………………………
□ della società di ingegneria …………………………
□ dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri
…………………………
□ del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria
………………. che concorre per la/le seguente/i consorziata/e ………….
□ capogruppo / mandataria del raggruppamento temporaneo GIÀ costituito tra i seguenti
soggetti (aggiungere e/o depennare a seconda del numero di soggetti da inserire):
1) Nome/cognome ………………, con codice fiscale: ……………………………nato/a il
………………….….. a …………………………... e residente a ……………….,
indirizzo ………………………….. avente il seguente titolo di studio
………………………, conseguita presso …………………………., iscritto/a all’Albo
professionale de …………………………………….…… della provincia di
…………………………. Al numero ………… dal ………………
2) Nome/cognome ………………, con codice fiscale: ……………………………nato/a il
………………….….. a …………………………... e residente a ……………….,
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indirizzo ………………………….. avente il seguente titolo di studio
………………………, conseguita presso …………………………., iscritto/a all’Albo
professionale de …………………………………….…… della provincia di
…………………………. Al numero ………… dal ………………
□ capogruppo / mandataria del raggruppamento temporaneo NON ANCORA costituito tra i
seguenti soggetti (aggiungere e/o depennare a seconda del numero di soggetti da inserire):
1) Nome/cognome ………………, con codice fiscale: ……………………………nato/a il
………………….….. a …………………………... e residente a ……………….,
indirizzo ………………………….. avente il seguente titolo di studio
………………………, conseguita presso …………………………., iscritto/a all’Albo
professionale de …………………………………….…… della provincia di
…………………………. Al numero ………… dal ………………
2) Nome/cognome ………………, con codice fiscale: ……………………………nato/a il
………………….….. a …………………………... e residente a ……………….,
indirizzo ………………………….. avente il seguente titolo di studio
………………………, conseguita presso …………………………., iscritto/a all’Albo
professionale de …………………………………….…… della provincia di
…………………………. Al numero ………… dal ………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per manifestazione d'interesse, pubblicato sul sito istituzionale
di codesto Ente, per l'affidamento diretto per attività di cui all’art. 31, comma 8, D.Lgs. n.
50/2016.
A tal proposito, il/a sottoscritto/a ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
CERTIFICA
1. Di essene nato/a ……………. il …………… e di essere residente alla …………….., in
……………….;
2. Di aver conseguito il/la …………………………………………………………………, presso
………………………………. in data ……………………..;
3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………;
4. Di non aver mai riportato condanne penali;
5. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
6. Di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dall’avviso pubblico;
7. Di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva, previdenziali ed assicurative;
8. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna
causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett.
g);comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del D.lgs. n. 50/2016;
10. di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs.159/2011;
11. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
12. Di aver maturato esperienza nel servizio oggetto della selezione come da curriculum allegato;
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13. Di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel presente avviso, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia, ai sensi del Decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;
14. Di eleggere domicilio, per le comunicazioni di cui al presente avviso, alla via
……………………..;
DICHIARA, altresì,
CHE i soci/gli amministratori/i direttori tecnici sono i signori (da compilare se si tratta di società di
professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di professionisti e di società diingegneria)
• Cognome e nome ……………………… nato a ……………………… (…………)
il………………………, Carica ricoperta: ………………………
• Cognome e nome ……………………… nato a ……………………… (…………)
il………………………, Carica ricoperta: ………………………
• Cognome e nome ……………………… nato a ……………………… (…………)
il………………………, Carica ricoperta: ………………………
CHE, riguardo alla composizione societaria sopra indicata:
□ non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso
OVVERO
□ i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici
OVVERO
□ esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici,
per i quali si indicano tutti gli estremi della documentazione utile per una valutazione da parte
dell’Amministrazione
CHE è in possesso dei “Requisiti di idoneità professionale” (ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice)
richiesti per lamanifestazione d’interesse in oggetto nonché delle esperienze risultanti dal curriculum
professionale allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde al vero.
CHE è in possesso dei “Requisiti di capacità economico-finanziaria” (ex art. 83 comma 1 lett. b)
del Codice) richiesti dell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto.
CHE è in possesso dei “Requisiti di capacità tecnica” (ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice)
richiesti dell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto.
CHE è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di
offerta e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica
disposta ai sensi della normativa vigente.
CHE è pienamente edotto circa la facoltà dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente Avviso, in
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati
alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
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indennizzo, e che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la stazione appaltante.
CHE ha preso visione e ha accettato tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per manifestazione
d’interesse avente il seguente oggetto: “indagine di mercato per l’affidamento di incarico
professionale relativo alla progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica),
definitiva ed esecutiva del progetto “PARCO INFORMA: REALIZZAZIONE DI CENTRI
D'INFORMAZIONE, CARTELLONISTICA E PROMOZIONE PACCHETTI TURISTICI”,
nell’ambito del programma “Inngreenpaf: Infrastrutture Verde, Fruizione E Sostenibilità”, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.
50/2016 e s.m.i. Progetti finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli” del
quale il presente “Format” costituisce parte integrante.
Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente richiesta si autorizza il soggetto titolare del trattamento dei dati
personali che, per la procedura in oggetto è il Comune di Napoli – Servizio Verde della città. I dati
raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura di gara
nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Le firme devono essere apposte da tutti i soggetti titolati a presentare la presente domanda e a
rendere le dichiarazioni in essa contenute. Al riguardo la stazione appaltante si riserva di effettuare
tutte le verifiche in termini di composizione societaria e di titolarità dei dichiaranti.

(Luogo e data)

(Firma)

(Firma)

Allegati:
- curriculum professionale
- documento d’identità del/i firmatario/i
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