
         
 

 

 

 
	

AVVISO	PUBBLICO	RELATIVO	AD	UNA	INDAGINE	DI	MERCATO	
PER	L’INDIVIDUAZIONE	DEL	FORNITORE	

DEL	SERVIZIO	DI	REDAZIONE	DEL	RAPPORTO	PRELIMINARE	
ALLA	CONVENZIONE	“APPENNINO	PARCO	D’EUROPA”	

(CUP	F89D15000520001)	
 

 

Allegato 1 
Istanza di partecipazione 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



         
 

 

 

Fac-simile  

Spett.le 
Federparchi  

Via Nazionale 230 
00184 Roma 

	
federparchi@pcert.postecert.it	

 
	
OGGETTO:	AVVISO	PUBBLICO	RELATIVO	AD	UNA	 INDAGINE	DI	MERCATO	PER	L’INDIVIDUAZIONE	DEL	
FORNITORE	 DEL	 SERVIZIO	 DI	 REDAZIONE	 DEL	 RAPPORTO	 PRELIMINARE	 ALLA	 CONVENZIONE	
“APPENNINO	PARCO	D’EUROPA”	(CUP	F89D15000520001).	
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n. 

__________________ domiciliato per la carica presso la sede dell’operatore 

economico  ove appresso, nella sua qualità di __________________________ e 

legale rappresentante di ____________________________, con sede in 

______________, Via _______________________, codice fiscale n. 

_________________________ partita IVA n. ___________________. consapevole 

delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 

del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle 

autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indetta da codesta Stazione Appaltante per  l’affidamento 
del servizio di redazione del rapporto preliminare alla convenzione “Appennino Parco 
d’Europa” (CUP F89D15000520001) ai sensi ai sensi dell’articolo 125, comma 11, 
ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli 
articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione 
del codice dei contratti pubblici), 
 



         
 

 

in qualità di  (barrare il caso ricorrente) 

- Unica impresa concorrente;  

- Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del 

d.lgs. 163/06;  

- Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito, 

obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 

dall’art.37 co. 8 del d.lgs. 163/2006 

- Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, obbligandosi in 

caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37 co. 8 

del d.lgs. 163/06; 

- Consorzio; 

- Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 

1 lett. e) del d.lgs. 163/06; 

- GEIE; 

- operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabilito in altro 

Stati membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 

rispettivo Paese; 

- operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE. 
 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o 

di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge 

domicilio in ____________________________ Via ___________________________, 

tel. ______________, fax ___________ posta elettronica 

________________________, 

posta elettronica certificata 

________________________________________________.  (In caso di R.T.I. non 

ancora costituito dovranno essere forniti solo i dati relativi alla società mandataria). 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità,   

1) il prezzo offerto al netto di IVA e comprensivo di qualsiasi altro onere/imposta è di 

€ ………………………………………………………………..…….. (in cifre), euro 



         
 

 

………………………………………………..……………………………………. (in lettere)  (il prezzo non 

potrà comunque essere superiore all’importo di euro 32.786,89 IVA 

esclusa); 

 

2) il periodo di validità dell’offerta/preventivo è il seguente 

……………………………………………… (comunque non inferiore a 120 giorni); 

 

3) che questo operatore economico ha sede in ___________ Via _____________, n. 

________, CAP ________, costituito con atto del _______________, patrimonio 

sociale deliberato €_________________, patrimonio sociale sottoscritto 

€__________________, patrimonio sociale versato €______________, termine di 

durata dell’operatore economico ____________,  

oppure 

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di 

___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, 

con sede in ___________ Via _____________, n. ________, CAP ________, 

costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato 

€_________________, capitale sociale sottoscritto €__________________, 

capitale sociale versato €______________, termine di durata della società 

____________,  

4) che ha ad oggetto sociale  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5) (ai fini dell’acquisizione in via telematica del DURC da parte della Stazione 

Appaltante) 

 che la sede operativa dell’operatore economico è  

.................................................; 

 di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL: 

INPS matricola n……….................................………..; 

Settore CCNL applicato …………………………………..; 

INAIL matricola n…….............................……………..; 

 di avere n……. dipendenti; 



         
 

 

 

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico; 

 

7) di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli 

articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

8) di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico e degli altri documenti ad essa 

allegati, ovvero richiamati e citati, delle norme che regolano la procedura di 

aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di accettarne in pieno il loro 

contenuto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni 

loro parte;  

 

9) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della procedura, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle 

condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 

specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;  

 

10) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali previste 

nell’avviso pubblico; 

 

11) che il concorrente non presenterà offerta per la procedura in oggetto al 

contempo singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero 

che non parteciperà a più RTI e/o Consorzi; 

 

12) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile 

organizzazione in Italia) che l’operatore economico si uniformerà alla disciplina 

di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà a 

Federparchi, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle 

forme di legge; 

 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DL 196/2003, che i 



         
 

 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’avviso pubblico; 

 

14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto     della presente dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso 

dalla presente procedura, per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, di essere consapevole che, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e 

ss. cod. civ. 

 

15) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi 

comprese quelle di cui all’art.79 del Decreto Lgs. n.163/2006 ad uno dei seguenti 

indirizzi: 

- posta elettronica certificata______________________________________ 

- posta elettronica ______________________________________________ 
 

16) di allegare alla presente istanza di partecipazione la seguente documentazione 

in formato PDF: 

a) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante; 

b) Proposta tecnica che illustri nel dettaglio le caratteristiche metodologiche, 

tecnico-organizzative e qualitative del servizio che si intende fornire (max 10 

pagine formato A4) in rapporto anche ai criteri ed alle modalità di selezione 

previsti dall’avviso pubblico; 

c) Curriculum vitae del gruppo di lavoro individuato per l’esecuzione dell’attività. 

 

Luogo_________,  data __________ 

Firma 

____________________ 


