ente parco nazionale dolomiti bellunesi
Allegato A
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER RECINZIONI ELETTRIFICATE A
PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL LUPO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL PARCO
NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. CUP J19J19000420002 - CIG: Z82359C768
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI
il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________
nato/a a ________________________________________ prov. ________ il __________________
residente a _________________________________________________________ prov. ________
via/piazza _____________________________________________ n. ______ c.a.p. ____________
legale rappresentante della ditta __________________________________________ prov. _______
con sede a ______________________ via/piazza __________________________ n. __ c.a.p. ____
telefono fisso ____________________________ telefono mobile ___________________________
PEC__________________________________ e-mail ____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 tramite Trattativa diretta su piattaforma MePA per l’affidamento dell’incarico di fornitura di
materiale per recinzioni elettrificate a protezione di potenziali danni causati dal lupo da assegnare in
kit ad allevatori amatoriali intesi come soggetti che detengono pochi capi di bestiame per motivi
d’affezione e non per reddito conseguente, nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi
DICHIARA
- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 80, commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7
del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilita
dall’art. 12 del D.Lgs 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e di
qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
- di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17
della legge 12 marzo 1999 n.68;
- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs 50/2016; - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2008 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008;
- di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico di cui trattasi;
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- essere iscritto, al momento della pubblicazione dell’avviso di cui alla presente domanda, al Mepa
per la fornitura in oggetto.

Data ___________________
Il Richiedente
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)

