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Allegato 2  
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA AL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIRCA 22KM DELLA RETE SENTIERISTICA DEL 
PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 
 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………... 
nato/a a…………………………………………………………………….….. prov……………….il………………………. 
residente nel Comune di ………………………………………………………………………prov…………………… 
cap…………………..via/piazza………………………………………………………………………………………n…..… 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto della stessa Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di 
avviso per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata alla successiva 
partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto: 
 
- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata 
volontà del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano  di procedere 
all’affidamento del servizio di manutenzione di parte dei sentieri della Nuova Rete 
Sentieristica, circa 22km, per un periodo di due anni eventualmente rinnovabile di 
ulteriori anni uno; 
 
- consapevole che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare 
gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica di 
affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D. L. 76/2020 convertito con 
modifiche con legge 120/2020 e che il medesimo e le conclusioni dell’indagine 
connessa con l’avviso non determinano alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincolano in nessun modo l’Ente Parco che può sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato, 

 
CHIEDE 

di partecipare all’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione 
alla successiva procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di 
manutenzione di parte dei sentieri della Nuova Rete Sentieristica, circa 22km, per un 
periodo di due anni eventualmente rinnovabile di ulteriori anni uno 

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
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indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
all’affidamento di contratti pubblici nella sua qualità di (titolare, legale 
rappresentante) dell’Impresa: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Partita IVA.      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
con sede legale in………..……………….………………………………………………………prov…………………... 
 
via/piazza………………………………………………………………………………………………. Cap…………………… 
 
numero di telefono_________________________  
 
Email__________________________________ 
 
PEC___________________________________ 
 
iscritta presso la C.C.I.A.A. di………………………..….. numero d’iscrizione del Repertorio 
Economico Amministrativo……………………………..……data d’iscrizione…………......... 
 
Referente per la manifestazione di interesse: 
Nome e cognome:…………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Tel……………………………………………… n. cellulare………………………………………………………………….. 
 
Posta Elettronica Certificata ………………………………………………………………………………..……… 
 
Indirizzo mail………………..………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di………………………………………………matricola n……………………………………… 
 
- INAIL: sede di…………………………………...…….. matricola n………………………………………. 
 
- Agenzia delle Entrate competente per territorio…………………………………………… 
 

di voler trasmettere la propria candidatura nella forma di: 
 

□ operatore singolo; 

oppure 
□ operatore raggruppato di raggruppamento costituito 
□ operatore raggruppato di raggruppamento non ancora costituito 

Quale capogruppo mandataria del raggruppamento composto: 
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A) dall’impresa…...…………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………... 
 
rappresentata da ………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
nato/a …………………………………………………………..………prov…………………...……..il………….………… 
 
residente nel Comune di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
 
B) dall’impresa…...…………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………... 
 
rappresentata da ………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
nato/a …………………………………………………………..………prov…………………...……..il………….………… 
 
residente nel Comune di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
 
C) dall’impresa…...…………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………... 
 
rappresentata da ………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
nato/a …………………………………………………………..………prov…………………...……..il………….………… 
 
residente nel Comune di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
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D) dall’impresa…...…………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………... 
 
rappresentata da ………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
nato/a …………………………………………………………..………prov…………………...……..il………….………… 
 
residente nel Comune di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..………………………………………………  
 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi ordinari, 
l’autocertificazione dovrà essere trasmessa con un’unica candidatura dall’impresa 
mandataria) 
 
DICHIARA INOLTRE 
a) Requisiti di ordine generale: 
- di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di 
cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
- di essere iscritto al registro delle Imprese presso la CCIAA con attività esercitata 
adeguata rispetto alla tipologia di intervento ; 
- (per le Cooperative) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la CCIAA di 
________________ alla Sezione 
___________________________________________ 
- di possedere l’iscrizione iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il seguente CER: 
20.02.01; 
c) Requisiti di capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016): 
- di aver realizzato, nel triennio antecedente (2020 – 2019 e 2018) la data di 
pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto svolti regolarmente e con buon esito dimostrabile con contratti di affidamento 
o fatture per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 (diecimila/00) su 
base annuale.; 
d) Requisiti di capacità economico finanziaria: 
- di possedere un fatturato medio riferito al triennio precedente pari almeno al doppio 
dell’importo annuale stimato per la manifestazione di interesse in oggetto; 

 
DICHIARA INFINE 

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di 
interesse e degli allegati appresso richiamati per l’affidamento del servizio di 
manutenzione di parte dei sentieri della Nuova Rete Sentieristica del Parco Naturale 
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Regionale Bracciano Martignano, circa 22km per un periodo di due anni 
eventualmente rinnovabile di ulteriori anni uno: 

 Allegato 1 “Bozza Cartografia sentieristica composta dagli ESTRATTI 
CARTOGRAFIA dalla lettera A alla lettera G”   

 Allegato 3 “Capitolato” 
 Allegato 4 “Scheda Contratto” 
 Allegato 5 “Scheda Sentieri da manutenere” 

 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante 
nei modi di legge in occasione della procedura diretta di affidamento; 
- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso 
ai nominativi dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 
procedura selettiva sarà differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte economiche; 
- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno 
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura in oggetto (“Tutela 
Privacy”); 
- di essere a conoscenza che la procedura verrà espletata dall’Ente Parco sulla 
piattaforma MePa. 
 
 
 
 
Avvertenze: 
Attenzione in caso di Rti costituendo il presente modello dovrà essere sottoscritto 
digitalmente da tutti i partecipanti al Raggruppamento. 
 
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                             Firma  
  


