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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL 
CODICE DEI CONTRATTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO 
BOSCHIVO 2013-2017 DEL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE 

ART. 1 (OGGETTO DELL’APPALTO) 

L’Ente Parco Nazionale della Val Grande (d’ora innanzi Stazione appaltante) intende espletare un’indagine 

di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, i soggetti di cui all’art. 90 e ss. del Codice dei contratti da invitare alla relativa 

procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento - ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del Codice dei contratti e del vigente Regolamento dell’Ente Parco per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia - dei “SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2013-2017 DEL PARCO 

NAZIONALE DELLA VAL GRANDE” ex art. 8, comma 2, L. 353/2000. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante; 

le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la presenza sul 

mercato di soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare offerta.  

Si tratta, pertanto, di un’indagine esplorativa/conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti economici 

qualificati da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti sopra richiamato.  

L’invito a formulare offerta sarà esteso ad un numero di soggetti economici pari a cinque, per cui, se il 

numero dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse e risultate idonee è: 

- inferiore a cinque: s’inviteranno i soggetti economici candidati senza ulteriore indagine e purché ne 

abbiano i requisiti; in tale ipotesi è, comunque, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di invitare 

alla successiva procedura in economia altri soggetti economici ritenuti idonei, se sussistono, fino al 

raggiungimento di tale numero; 

- superiore a cinque: la Stazione appaltante procederà all’individuazione dei soggetti economici da invitare 

tramite l’adozione del criterio di cui al successivo art. 6. 

ART. 2 (DESCRIZIONE DEI SERVIZI) 

Lotti: I servizi sono in un unico lotto 

Oggetto del servizio: REDAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2013-2017 DEL PARCO NAZIONALE 

DELLA VAL GRANDE (d’ora in poi Piano A.I.B.) 
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L’Ente Parco Nazionale della Val Grande intende provvedere al rinnovo, ai sensi di legge, per il periodo 

2013-2017, del proprio Piano A.I.B.  2007-2011, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con DM 3.01.2008, essendo decorsi i suoi termini di validità. 

La revisione e l’aggiornamento del Piano A.I.B. del Parco per il periodo 2013-2017 dovrà essere svolto 

secondo le direttive della L. 353/2000 e nel rispetto dello “Schema di Piano A.I.B. per la programmazione 

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali, 

aggiornato all’anno 2009” redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(d’ora in poi MATTM).  

In particolare: i contenuti del Piano A.I.B. 2013-2017 dovranno articolarsi secondo la “Tabella di sintesi” 

contenuta nello “Schema di Piano A.I.B. per i Parchi Nazionali” sopra citato; l’impostazione e l’elaborazione 

del Piano dovranno conformarsi alle indicazioni metodologiche per la pianificazione A.I.B. nelle aree 

protette, formulate dal MATTM tramite circolari, manuali tecnici e pubblicazioni specifiche, disponibili sul 

sito web del MATTM, nell’area “attività antincendi boschivi” relativa alle aree naturali protette; gli elaborati 

cartografici, nonché tutte le altre informazioni prodotte nell’ambito del Piano, dovranno essere compatibili 

con gli standard dell’accordo integrativo sul “Sistema cartografico di riferimento” approvato dalla 

Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome il 12.10.2000 ed essere resi disponibili nell’ambito del 

predetto sistema così come previsto dall’art. 6 quater del D.L. 279/2000 convertito con L. 365/2000.   

La stazione appaltante metterà a disposizione dei soggetti invitati a presentare offerta, gli elaborati del 

Piano A.I.B. 2007-2011 e la documentazione relativa alla sua attuazione, nonché la cartografia di base già 

esistente, agli atti dell’Ente, utile all’aggiornamento del Piano A.I.B. 

Prestazioni: 

- assistenza tecnica e supporto operativo alla Stazione appaltante per la definizione e realizzazione di tutte 

le fasi e le attività propedeutiche alla revisione e all’aggiornamento del Piano A.I.B. (ad esempio, 

aggiornamento delle banche dati, predisposizione di documenti tecnici, partecipazione e supporto incontro 

con stakeholder, enti e istituzioni per l’avvio ed il completamento delle eventuali procedure di valutazione 

di incidenza, VIA e VAS e attività annesse e connesse, etc.)  

- stesura e consegna del Piano A.I.B. alla Stazione appaltante, compresa l’assistenza tecnica ed operativa 

alla Stazione medesima per le fasi e attività propedeutiche all’emissione di ogni eventuale atto di assenso 

da parte delle Autorità competenti per l’elaborazione e l’approvazione finale da parte del Ministero 

dell’Ambiente e della Regione Piemonte (ad esempio, raccolta dati e informazioni di tipo desk e sul campo 

nelle zone di intervento, partecipazione a riunioni di lavoro anche presso le autorità competenti, 

predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e cartografici – tavole, banche dati e simili - per la stesura del 

Piano A.I.B., eventuali  correzioni, modifiche e integrazioni funzionali all’approvazione definitiva del Piano, 

etc.) 
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- indicazioni per eventuali integrazioni con gli aggiornamenti annuali  

Luogo di esecuzione: la sede operativa dell’Ente parco è sita in VOGOGNA (VB); come luogo di esecuzione si 

intende l’intero territorio dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande. 

Tempi di realizzazione: 

Il contratto avrà durata fino all’approvazione del Piano A.I.B. da parte del Ministero dell’Ambiente.  

 

I tempi di esecuzione del servizio saranno indicati nel capitolato d’oneri. 

Importo a base di gara:  € 20.000,00 – oneri di legge esclusi 

ART. 3 (SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 90 del Codice dei contratti, e cioè 

liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e s.m.i., società di 

professionisti, società di ingegneria o loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi stabili, anche in 

forma mista, purché in possesso dei requisiti e competenze professionali previsti nel presente avviso 

(dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale, 

qualora risulti mendace, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto):  

Requisiti di ordine generale  

1. insussistenza delle cause d’esclusione previste dagli articoli 38 e 39, comma 1, del decreto legislativo n. 

163 del 2006 (Codice dei contratti);  

2. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;  

3. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in 

forma  individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;  

4. che non incorrano nei divieti di cui all’art 253 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti) 

Requisiti di idoneità professionale 

5. Laurea magistrale in scienze forestali o agronomiche o equipollenti e iscrizione al relativo Albo 

professionale con indicazione di numero e data di iscrizione all’ordine di appartenenza da parte del 

professionista singolo o almeno del capogruppo - responsabile tecnico in caso di raggruppamento di 

professionisti; 
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6. ai sensi dell’art 253 comma 5 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207, in caso di raggruppamenti temporanei, il 

raggruppamento deve prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza 

7.  iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l’impresa ha sede. Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, 

dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.  

Requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo 

8. elenco dei principali servizi e/o incarichi svolti nel quinquennio 2008-2009-2010-2011-2012 , analoghi o 

corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto con l’indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei DESTINATARI, 

di importo complessivo pari ad almeno  € 50.000,00 (cinquantamila). 

ATTENZIONE 1: 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla presente indagine 

di mercato.  

ATTENZIONE 2: 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio di redazione del Piano A.I.B. del Parco 

Nazionale della Val Grande, che invece dovrà essere dichiarato dal soggetto economico interessato e 

accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento in economia. 

ATTENZIONE 3 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo del professionista, singolo o 

capogruppo,  responsabile per le prestazioni previste dal presente avviso e i nominativi dei soggetti, nel 

caso di Raggruppamento Temporaneo, in possesso delle competenze richieste, che nominalmente 

sottoscriveranno gli elaborati. 

 

ART. 4  (MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE) 



 

Ente Parco Nazionale Val Grande 

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993 
Sede operativa: Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573 

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it 
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035 

 

Il soggetto economico interessato deve produrre la manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 

del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (redatta in conformità al “Modello A ” allegato al 

presente Avviso, scaricabili dal sito della Stazione appaltante http://www.parcovalgrande.it , sezione “Albo 

pretorio on-line”), redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal Legale Rappresentante del 

soggetto economico proponente, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzio si applicano gli articoli 35 e 

s.s. del Codice dei contratti. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 

12.30 del 09.07.2013, al seguente indirizzo:  

Ufficio del Protocollo dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande - Piazza Pretorio 6 - 28805 Vogogna (VB) 

in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO AIB 2013-2017 DEL PARCO NAZIONALE DELLA VAL 

GRANDE” 

Il plico dovrà indicare a margine: 

- la ragione sociale del soggetto economico (in caso di RTI, anche non costituito, di tutte le imprese facenti 

parte); 

- l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e/o PEC del/i soggetto/i economico/i. 

 

Il plico potrà essere inviato entro e non oltre il giorno sopra indicato: 

- mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

- consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente (ai fini della consegna a mano dei 

plichi, si avvisano i soggetti economici che l’Ufficio Protocollo sarà aperto tutti i giorni lavorativi, escluso il 

sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30, e nei giorni di martedì-mercoledì-giovedì anche dalle ore 14.30 alle 

ore 16.00). 

Non farà fede il timbro postale.  

L’Ente Parco Nazionale Val Grande declina  ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
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ART. 5 (VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE) 

La Stazione appaltante procederà all’apertura del plico e alla verifica della corretta produzione delle 

manifestazioni di interesse e delle connesse dichiarazioni. 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) non sottoscritte; 

b) sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

c) pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al precedente art. 4; 

d) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, 

fatta salva la facoltà di chiedere chiarimenti a seconda delle circostanze concrete, ai sensi dell’art. 46 del 

Codice dei contratti; 

e) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto o 

provenienza dell’istanza ovvero per difetto di altri elementi essenziali; 

f) contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento. 

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti economici interessati secondo le modalità che ciascun 

partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione d’interesse. 

ART. 6 (PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO) 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, la Stazione 

appaltante darà corso alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del Codice dei contratti e del vigente Regolamento dell’Ente Parco  per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, attraverso l’invio di apposita lettera d’invito a presentare offerta, unitamente alla 

documentazione tecnica (capitolato disciplinare, etc.), esclusivamente ai soggetti che abbiano validamente 

manifestato il loro interesse e dichiarato il possesso dei requisiti secondo quanto disposto ai precedenti 

artt. 3 e 5. 

La lettera di invito a presentare offerta, corredata della documentazione tecnica (capitolato disciplinare, 

etc.) sarà inviata ai 5 soggetti idonei, a patto che sussistano in tale numero, o al minor numero di soggetti 

idonei senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i requisiti; in tale ipotesi è comunque fatta salva la 
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facoltà della Stazione appaltante di invitare alla successiva procedura in economia altri soggetti economici 

ritenuti idonei, se sussistono, fino al raggiungimento di tale numero. 

Qualora il numero dei soggetti idonei fosse superiore a 5, l’individuazione dei 5 soggetti da invitare sarà 

effettuata esclusivamente in base al seguente criterio:  

1. maggior fatturato relativo ad affidamenti di servizi e/o incarichi analoghi, commissionati nei cinque anni 

antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso, con l’indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei 

DESTINATARI. 

La Stazione appaltante si riserva di procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse, purché ritenuta valida.  

La Stazione appaltante provvederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta e alla successiva 

aggiudicazione con procedura in economica, mediante cottimo fiduciario e secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti. 

Nella lettera di invito e nell’unita documentazione tecnica verranno predeterminati i criteri ed i parametri 

di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e saranno fornite le ulteriori informazioni per la 

partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dei servizi.  

 

ART. 7 (ALTRE INFORMAZIONI) 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di: 

-avviare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato; 

- avviare la procedura in economia, meditante cottimo fiduciario, anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse; 

- non procedere all’indizione della successiva procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse. 

ART. 8 (PRIVACY) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente indagine di mercato e dell’eventuale indizione della procedura in 

economia, mediante cottimo fiduciario, saranno trattati unicamente per le finalità ad esse connesse e per i 
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fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero 

in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

ART. 9 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Maria Teresa Ciapparella, Responsabile dell’ufficio tecnico e 

pianificazione e programmazione dell’Ente Parco, alla quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti 

unicamente ai seguenti indirizzi e-mail info@parcovalgrande.it. 

ART. 10 (PUBBLICITÀ) 

Il presente Avviso unitamente al modello per la presentazione della candidatura è pubblicato per 15 giorni 

consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande, in tutti i Comuni e le 

Comunità Montane del Parco, e sul sito Parks.it.  

 

ART. 11 (FORO COMPETENTE) 

Per ogni controversia inerente alla presente indagine di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse sarà competente in via esclusiva il foro di Verbania.  Le parti escludono il ricorso al giudizio 

arbitrale. 
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Modello A 

Spett. 

Ente Parco Nazionale Val Grande 

Piazza Pretorio, 6 

28805 Vogogna (VB) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Antincendio 

Boschivo 2013-2017 del Parco Nazionale della Val Grande. 

 

Il sottoscritto____________________________________ nato a _________________________  

 

Prov.(______) il ________________ residente nel Comune di ____________________ prov. (______) 

 

Stato_________ in via/piazza ________________________________ n. _____,il quale rende la presente  

 

dichiarazione nella qualità di ______________________________ della società/impresa individuale  

 

_____________________________ con sede nel Comune di _____________________ Prov.(______),  

 

Stato__________ in via/piazza _____________________________ n° ____  

 

partita IVA_____________________________telefono ________________,fax_______________________  

 

e-mail ________________________________ pec ______________________________ 

 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 

corrispondente):  

� come operatore economico singolo; 

� in associazione o raggruppamento o consorzio con i seguenti operatori economici (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuno degli operatori partecipanti al raggruppamento): 

Capogruppo (Mandataria): 

______________________________________________________________________________ 

Mandanti (se necessario utilizzare fogli aggiuntivi) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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A tal fine, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 

partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori, 

 

DICHIARA 

che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, e che tali circostanze non si sono verificate per 

gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, in particolare che: 

a) il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

N.B.: allegare analoga dichiarazione riguardante il titolare (diverso da rappresentante legale) o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 

i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (modello 1-bis);  

c1) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; e che 

tali fattispecie (barrare il caso che interessa): 

� non hanno riguardato soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

� hanno riguardato soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della ditta dalla condotta 

penalmente sanzionata; 

oppure (compilare solo se ricorre il caso, in alternativa al punto c1) 
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c2) ha riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione: 

________________________ 

________________________; 

N.B.: allegare analoga dichiarazione riguardante il titolare (diverso da rappresentante legale) o il direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

(modello 1-bis);  

d) il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

e) il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla medesima stazione appaltante che bandisce la presente procedura negoziata;  

g) il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) il concorrente non è stata iscritta nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) in relazione al disposto di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili (barrare il caso che ricorre): 

� di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;  

� di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15;  

� di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 

18 gennaio 2000;  
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m) nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248; 

m-bis) in relazione al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., 

dichiara (barrare la casella del caso che ricorre): 

� di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 152/1991, 

� di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria, 

in quanto ricorrono i casi previsti dall’. 4, comma 1, della l. 689/1981, 

� di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

m-ter) (barrare la casella del caso che ricorre): 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla ditta rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile,  o in un’altra relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

o) di autorizzare il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente appaltante per le finalità connesse alla 

gara e per l’eventuale stipula del e gestione dei contratti, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

p) (solo per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese) 

- che la Ditta ___________________________________________________________________________ 

� è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________ 

e attesta i seguenti dati: 

- forma giuridica ___________________________ 

- durata della ditta / data termine ______________ 

- data di iscrizione _______/_______/___________ 
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- numero di iscrizione ________________________ 

Ovvero (o inoltre) 

� che la ditta, se cooperativa italiana, à iscritta nel registro della prefettura di _________ al n° _____  

 
q) (nel caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese),  

 

× denominazione e forma giuridica 

_________________________________________________________________________; 

× indirizzo sede legale 

_________________________________________________________________________; 

× nominativi legali rappresentanti 

_________________________________________________________________________; 

 

× oggetto sociale _____________________________________________________________; 

 

× durata ___________________________________________________________________. 

DICHIARA ALTRESÌ 

Ai fini della dimostrazione della capacità economica – finanziaria  e  tecnico – organizzativa richiesta: 

a) di avere svolto nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dalla presente 

manifestazione di interesse, le attività documentabili inerenti la redazione di Piani antincendio boschivo 

di cui alla L. 353/2000, e/o servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, sotto specificati (indicare 

committente, importo, data e oggetto dell’incarico; eventualmente utilizzare fogli aggiuntivi): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) di avere la disponibilità di personale qualificato (persone fisiche, partecipanti o associate, o dipendenti o 

collaboratori) in possesso di Laurea (Diploma di laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale) ed 

esperienza professionale documentabile nei seguenti ambiti specifici: agronomico, forestale, ambientale 

e naturalistico,  

 

c) di avere la disponibilità di personale con esperienza professionale documentabile nell’uso di software 

GIS. 

 

d)  che il personale di cui alla precedente lett. b) che nominalmente sottoscriverà gli elaborati sarà  il 

seguente: 

- dott.________________________________________ nato a _____________________________ il 

_______________ che ha con il sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di 

__________________ instaurato il ____/_____/_______,  con esperienza professionale documentabile nel 

seguente ambito specifico 

________________________________________________________________________________, quale  
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responsabile tecnico per le prestazioni previste dal presente avviso, di cui si allega il curriculum 
professionale. 

 

- dott.________________________________________ nato a _____________________________ il 

_______________ che ha con il sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di 

__________________ instaurato il ____/_____/_______, con esperienza professionale documentabile nel 

seguente ambito specifico 

________________________________________________________________________________ 

- dott.________________________________________ nato a _____________________________ il 

_______________ che ha con il sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di 

__________________ instaurato il ____/_____/_______, con esperienza professionale documentabile nel 

seguente ambito specifico 

________________________________________________________________________________ 

- dott.________________________________________( professionista con meno di cinque anni di iscrizione 

all’albo professionale, se dovuto) nato a _____________________________ il _______________ che ha 

con il sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di __________________ instaurato il 

____/_____/_______, con esperienza professionale documentabile nel seguente ambito specifico 

________________________________________________________________________________ 

 

e) che il personale disponibile di cui alla precedente lett. c) è il seguente: 

- sig._________________________nato a ______________________il _______________che ha con il 

sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di __________________ instaurato il 

____/_____/_______, con esperienza professionale documentabile nell’uso di software GIS (specificare) 

________________________________________________________________________________ 

e 

- sig._________________________nato a ______________________il _______________che ha con il 

sottoscrittore della presente autocertificazione un rapporto di __________________ instaurato il 

____/_____/_______ con esperienza professionale documentabile nell’uso di software GIS (specificare) 

________________________________________________________________________________ 

 

____________________, lì __________________ 

             luogo                                   data 

____________________________ 

                                                                                                                                               firma 

 

AVVERTENZA: allegare, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità del soggetto dichiarante ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000.  


