Allegato 2
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di tipo
semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016
(da far pervenire a questo Ente debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, ed accompagnata da copia di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore, entro le ore 12,00 del giorno 25 gennaio
2021
a
mezzo
pec
all’indirizzo
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it .
Al Parco Regionale dei Castelli
Romani
Via Cesare Battisti, 5
00040 Rocca di Papa (RM)

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di tipo
semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016
per lavori e forniture necessari per la creazione, il ripristino e la riqualificazione di
piccole aree naturali per la biodiversita’ di sistemazioni agrarie e di opere e
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico su sentiero esistente nel parco
regionale dei castelli romani nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice
Natura 2000 IT6030017 denominato “Maschio dell’Artemisio”.

Il sottoscritto (cognome)…………………………………. (nome)……………………………………………...
nato a………………………………………………………………………….il……………………………………………..
residente in (Provincia )………………………………………………………………………………………………...
via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………...n…….
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………..
rappresentante legale della………………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………….numero civico…………
cod. fisc………………………………………………………, partita IVA…………………………………….
VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di tipo semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del
D. Lgs. 50/2016 per lavori e forniture necessari per la creazione, il ripristino e la
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversita’ di sistemazioni agrarie e di
opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico su sentiero esistente nel
parco regionale dei castelli romani nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice
Natura 2000 IT6030017 denominato “Maschio dell’Artemisio”.
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il proprio interesse ad ottenere in affidamento il suddetto servizio e a partecipare alla
procedura di RdO sul MePa.
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08.
 assenza delle cause di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di
emersione del lavoro sommerso;
 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
 abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale pertinente all’oggetto
dell’appalto e vigente da almeno 3 anni dalla data di scadenza della domanda
dalla quale risulti l’iscrizione dell’impresa ed il nominativo del legale
rappresentante. Dal certificato deve anche risultare, pena l’esclusione, che
l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Tale certificato
deve anche contenere il “nulla osta” ai fini dell’art. 67 della legge 159/2011
(antimafia) e s.m.i.;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 aver svolto,
nel triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso per
indagine di mercato, servizi analoghi a quanto richiesto. Dovrà trattarsi di
servizi eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata. Il
suddetto requisito deve essere provato per il tramite della presentazione
dell’elenco delle p r e s t a z i o n i s v o l t e nel settore, negli ultimi tre anni,
con l’indicazione degli importi, dei destinatari, pubblici o privati e delle
dichiarazioni di esecuzione a regola d’arte da parte dei destinatari stessi;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
 Essere in possesso della dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti
l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente a gestire il servizio oggetto
dell’affidamento.
Indica quale recapito per l’invio delle comunicazioni la seguente
Pec:………………………………………………………………………………………………….
Data………………………….
Firma …………………………………...
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