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ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

SULMONA (AQ) 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IMPRESE (PERSONE FISICHE E/O 

GIURIDICHE) DA INVITARE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E 

PER LA FORNITURA DI BENI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO E 

RESTAURO DEI MANUFATTI IN PIETRA A SECCO, ED AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL 

RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA – NEL TERRITORIO DEL 

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

 
ALLEGATO A) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………..……………………………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………………..………………………………… 

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Impresa 

…………………….………………….………………………………………………………..…………………………………….………   

dal ………………………………………. 

con sede legale a …………………..……………………………………………… cap .….………...….prov. …………. 

in via ………………………..………………………………………………………………….……………. n. ………………. 

telefono…………………………………………………………………. 

cellulare …………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………… 

pec …………………………………………………………………………………… 

 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445: 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

in nome e per conto della ditta …………………………………………………………………………………………….., 

l’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di………………….………........................................... 

………………………………………………………………………..………….. al n…………………………………………. 

data di iscrizione (gg.mm.aa.) .................................................................................................... , 

ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………….. 

direttore tecnico: 
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……………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………... il ……………………………………………….. 

 

amministratore munito di poteri di rappresentanza: 

…………………….………………………………………………………. 

nato a a……………………………………………………………………………….il ………………………………………… 

 

procuratore: 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………………………………………. il ……………………………………….. 

 

sede sociale………………………………………………………………………………………………………………………… 

sede operativa ……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

qualità del legale rappresentante…………………………………………..……………………………………………… 

per la specifica attività di ………………………………………………………….…………………..……………………… 

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

codice/i attività Ateco ………………………………………………………………………. 

 

Partita IVA ……………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………. 
 

MANIFESTA 
 
l'interesse a partecipare alle procedure di cui in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  
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DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per quanto previsto nell’Avviso; 
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, servizi e/o forniture che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge 
in occasione delle procedure negoziate di affidamento.  
 

E MANIFESTA LA RICHESTA DI ESSERE INVITATO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI 

ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERE a) e/o b) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 PER 

LE SEGUENTI CATEGORIE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE: 

(barrare le categorie di interesse) 

Manutenzione ordinaria e straordinaria fondo del sentiero  

Manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di tratti di sentiero attrezzato  

Opere di ingegneria naturalistica  

Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica in legno e/o metallo nelle 
tipologie previste dall’Abaco della Segnaletica del Parco 

 

Realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale, secondo quanto prescritto 
dal Club Alpino Italiano ed adottato nell’Abaco della Segnaletica del Parco 

 

Manutenzione, restauro e ricostruzione di muretti, capanne, complessi agro-pastorali in 
pietra a secco, secondo le tecniche costruttive impiegate nel territorio del Parco 
Nazionale della Maiella 

 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia di aree picnic e relativo arredo  

Forniture di paleria per staccionate in pino impregnato in autoclave o in castagno  

Fornitura materiali d’arredo per aree picnic e aree verdi  

Servizi di georeferenziazione e rilievi  

 
AUTORIZZA il trattamento dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità e le modalità del solo il procedimento in 
oggetto. 

ALLEGA curriculum dell’impresa (o delle imprese in caso di RTI). 
 
Luogo e data ………………………..…..… 

SPAZIO PER FIRMA DIGITALE 


