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Domanda di partecipazione (allegato 1) 

 
Spettabile 

Ente Parco Nazionale Val Grande 
Piazza Pretorio, 6 

28805 Vogogna (VB) 
 
 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SVOLGIMENTO DI N. 1 CORSO DI 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA 

DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE. CIG ZE92098871. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale __________________________ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   SOCIO UNICO (persona fisica) 

   SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

Dell’Agenzia: 
 
 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 
 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e, conscio 
della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del medesimo D.P.R. Contestualmente: 
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D I C H I A R A 
 

a) �������� di confermare la permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
nonché dei requisiti tecnici di partecipazione alla gara  già dichiarati in sede di 
presentazione della richiesta di invito alla gara; 

�������� che, rispetto a quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di 
partecipazione alla gara, sono intervenute le seguenti modifiche: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera invito e nel capitolato speciale d’appalto; 

 

c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, mentre 
l’Ente Parco non assumerà alcun obbligo fino a quando tutti gli atti inerenti la gara avranno 
conseguito, ai sensi delle vigenti normative, piena efficacia giuridica; 

d) di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto;  

e) che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136/10; 

f) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
196/03; 

g) di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non 
dichiarati in sede di gara, l’Ente appaltante procederà all’esclusione dell’impresa, alla revoca 
dell’affidamento ed all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 50/16 
e dell’ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati; 

h) di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti, qualsiasi 
variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 
 

 _____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 

 
 
 

 
 


