
ALLEGATO A  

 
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI – PERIODO 1 
SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2020 

 
CIG: Z662674953          

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Da presentarsi 

(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

IL/I SOTTOSCRITTO/I ________________________________________________________________________________  

nato a ______________________________________________________ il  __________________________________  

residente in ____________________________________________________________________Prov. _____CAP ______ 

via/piazza ________________________________________________________________________________________  

Tel. _____________________ Fax._________________ E-mail ____________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________
1
 

con sede in_______________________________ Prov.______CAP __________________________________________  

Via/Piazza ________________________________________________________________________________________  

Tel. _______________________________________________________ Fax. ___________________________________  

E-mail ___________________________________________ PEC ____________________________________________  

Codice fiscale:  _________________________________________________ P.I.: _______________________________  

con domicilio
 
in __________________________________________________________ Prov. ______CAP ___________  

C H I E D E / CHIEDONO 

di essere invitato/i alla procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/2016, per l’affidamento del SERVIZIO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI – PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2020 

a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del dpr 445/2000 e smi, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare di cui al dlgs. 50/16 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016; 
 

2. non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di 
dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

 
3. di essere in possesso dei requisiti professionali – pena l’esclusione - per lo svolgimento del servizio, di seguito 

indicati: 
 
                                                           
1 E' consentita la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016, 
anche se non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione d'interesse dev'essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, individuando nella presente dichiarazione mandatario e mandanti. Allegare i 
documenti d'identità di tutti i componenti il raggruppamento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045


 La capacità di individuazione di un coordinatore in possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento 
o comunque con esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento di servizi complessi, che dovrà essere 
indicato all'atto di successiva presentazione dell'offerta attraverso invio di idoneo curriculum vitae; 

 La capacità di individuare un team di almeno due operatori/educatori altamente specializzati e con una 
formazione specifica e dedicati in modo continuativo alle attività del servizio che dovranno essere 
indicati all'atto di successiva presentazione dell'offerta attraverso invio di idoneo curriculum vitae; 

 L'esperienza specifica del concorrente in materia di educazione ambientale sia a livello progettuale, sia 
di coordinamento, sia di conduzione di attività diretta con le scuole e i gruppi, come di seguito 
specificato; 

 La capacità di coordinamento e gestionale di servizi almeno di pari complessità rispetto a quello messo 
a bando come di seguito specificato; 
 

A tale fine dichiara di possedere la seguente esperienza professionale nell’ambito dell’educazione ambientale 
(descrivere in circa 1000 caratteri le più significative esperienze svolte dal concorrente o in corso di 
svolgimento avente attinenza con la presente procedura – per maggiori informazioni e dettagli è possibile 
allegare una presentazione, un curriculum aziendale o link a pagine web): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dalle norme vigenti, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679, ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

Eventuali annotazioni: 

 

 

Il/i Dichiarante/i   
   

Data, ________________  
 
 
Modulo da firmare a cura del/i dichiarante/i  
Si allega alla presente copia di documento/i d’identità val ido/i ad ogni effetto di legge del/ i  
dichiarante/i.  


