Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett.le
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Sede Operativa
Via Badia, 28 – 67039 Sulmona (L’Aquila)

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza per attrezzature meccaniche (motoseghe,
decespugliatori e simili) e piccola fornitura di materiali di consumo e di ricambio, per lavori in amministrazione diretta, di
manutenzione del sistema della fruizione del Parco. (COD. 19)

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI / FORNITURE
€ 2.000,00 (euro duemila/00), oltre IVA di legge
Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione.

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………

nato/a

il

………………………..

………………………………………..….. residente in ……………………………………. via …………………………………………………………
codice fiscale ………………………………….…………………….
in qualità di …………………………………………………………..
dell’impresa ………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………….……………….…, cap ………..……….… prov. …………..………,
via ……………………………………….……
codice fiscale ………………………………………….…….. partita IVA …………………………..……………………..

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono………………………..…..……… fax …….…………………………… e-mail ……………………………………….………….…..
PEC ……………………..………………………………….………

CHIEDE

a

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Parco Nazionale della Majella nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

località, …………………..………. data …………..…
timbro e firma

_________________

Articolo 38 comma 3 - DPR 445 / 2000
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (…).

