
parco nazionale dolomiti bellunesi 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE NUOVO ACCESSO E INTERVENTI PRESSO LA SEDE 

DELL’ENTE PARCO IN COMUNE DI FELTRE (BL) - CUP J41H20000000001 

 
 

All’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 

Piattaforma Unificata Appalti 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________ prov. ______il ________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di (1) ___________________________________________ 

(1) La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. 
In quest’ultimo caso deve essere allegata la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ prov. ____ via _____________________________________ 

codice fiscale _________________________ P.IVA __________________ tel. _______________________ 

e-mail ____________________________________ PEC ________________________________________ 

 

C H I E D E 

che la suddetta Ditta, già iscritta alla data del 25.10.2022 nell’Elenco operatori economici dell’Ente 

Parco per la categoria OG1, sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 

all’oggetto, consapevole che l’Ente Parco si riserva di sospendere, modificare o annullare il procedimento 

relativo all’avviso esplorativo per cui si produce la presente istanza e di non dar seguito alla procedura 

negoziata di affidamento dei lavori di cui trattasi; 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti (NON è richiesto alcun documento): 

a) generali (inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016); 

b) di idoneità professionale (iscrizione nel registro imprese della CCIAA per attività inerenti all’appalto); 

c) di capacità tecniche e professionali (validità dell’attestazione SOA per la cat. OG1 classifica I o superiore). 

NON SONO RICHIESTI CERTIFICATI E/O DOCUMENTI PROBANTI DI QUANTO DICHIARATO 

 

Luogo e Data ___________________________ 

 

SOTTOSCRITTO A MEZZO FIRMA DIGITALE 

ALLEGARE copia del documento di identità del firmatario 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS. 196/2003 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i 
dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 
136/2010. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è il responsabile del 
procedimento. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 


