
Allegato MODELLO A 

 (da presentare su carta intestata della società) 

 
 
 

Spett.le 
Parco regionale Campo dei Fiori 

Via Trieste, 40 
21030 BRINZIO (VA) 

parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere parte 

alla procedura per l'affidamento dei lavori di RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI INCENDI DELL’AUTUNNO 2017 SUL VERSANTE MERIDIONALE 

DEL M.TE CAMPO DEI FIORI, nei comuni di Barasso, Luvinate e Varese  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________  

NATO/A A _________________________________________________ PROV.(____) IL _________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________________ PROV.(____)  

IN VIA _____________________________________________________________________ N. 

___________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) 

_______________________________________________________________.  

DELLA SOCIETA’ (NOME SOCIETÀ) ____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________ P.I. 

___________________________________  

CON SEDE LEGALE A ____________________________________________________________ PROV.(____) 

IN VIA _______________________________________________________________________ N. 

_________ 

E SEDE AMMINISTRATIVA A ______________________________________________________ PROV.(____)  

IN VIA _______________________________________________________________________ N. 

_________ 

TELEFONO ______________________________________________________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________________ 

MAIL ___________________________________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in oggetto.  

ATTESTA 

di presentarsi alla presente procedura come sotto indicato con la seguente formulazione:  

mailto:parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it


 
 

□ DITTA INDIVIDUALE / ARTIGIANI E SOCIETA’ COOPERATIVE (ART. 45 Comma 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016)  

□ CONSORZIO ORDINARIO (punto art. 45 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016)  

□ CONSORZIO DI COOPERATIVA ARTIGIANE ED IMRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI  

CONSORZIO STABILE (art. 45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016)  

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ( art. 45 comma 2 lett d) del D.Lgs. 50/2016)  

□ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016)  

□ GEIE (art. 45 comma 2 lett g) del D.Lgs. 50/2016)  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta  

- di manifestare l’interesse a partecipare all'avviso in oggetto;  

- di FARE / NON FARE ricorso all’avvalimento [barrare la voce non scelta];  

[In caso di ricorso all’Avvalimento] 

di avvalersi dei requisiti TECNICO ORGANIZZATIVI dell’azienda [indicare il nome dell’ausiliario] 

_________________________________________________________________________________  

- di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, afferente all’oggetto dell’appalto  

- di essere in possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG 13 Classifica adeguata all’importo 

lavori (I incrementata del quinto o II). 

DICHIARA ALTRESI’ 

- che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 

settembre 2011, n. 159;  

- che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui all’art. 35 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

- di ESSERE / NON ESSERE soggetto agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.; [barrare la voce 

non scelta]; 

- di essere informato che i dati forniti all’Ente Parco saranno raccolti e trattati esclusivamente 

nell’ambito della procedura d’appalto;  

- di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né 

proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente Parco, che valuterà l'opportunità di 

indire successivamente la procedura negoziata. 

Il Legale Rappresentante Firma digitale  

 

 

N.B.  



 
 

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di identità (in corso di 

validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve 

essere allegata l’originale o la copia conforme della procura. 

Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, il presente modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere reso e 

sottoscritto in proprio sia dalla capogruppo, sia dalle mandanti/consorziate.  

Nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere reso e sottoscritto in proprio sia dal Consorzio, sia 

dalle imprese consorziate designate quali esecutrici. 


