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OGGETTO:  Avviso pubblico di Consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 

67 del Codice degli Appalti per la redazione di un progetto di mobilità sostenibile con e-bike 

da realizzarsi all’interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e dei suoi 

Comuni. Approvazione e pubblicazione Avviso e relativi allegati. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette” 

 

VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso 

lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 

settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8.”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°25/2001 “Norme in Materia di Programmazione, Bilancio e 

Contabilitá della Regione”; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di contabilità ad oggetto “Impegni di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente n° 22 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto: 

“Adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023 del Parco Naturale Regionale di Bracciano - 

Martignano ai sensi del decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 con la quale l’Ente Parco 

ha adottato il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023; 

  

VISTA la Legge Regionale n° 26 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023 con particolare riferimento all’articolo 6 lett. f) con 

la quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Bilancio di Previsione 2021 dell’Ente Parco 

Naturale Regionale di Bracciano - Martignano; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 marzo 2020, 

con il quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele Badaloni l’incarico di 

direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano  – Martignano, ai sensi dell’art. 24 

comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 
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PREMESSO 

- che l’Ente Parco ha da tempo avviato, tramite proprio personale interno, la progettazione di 

una nuova rete sentieristica coinvolgendo i Comuni facenti parte della Comunità dell’Ente 

Parco, le relative Università Agrarie e il Club Alpino Italiano - Sezioni di Viterbo e Roma; 

 

- che la rete sentieristica individuata è di circa 125km e collega i 10 Comuni del Parco 

appresso indicati: 

Anguillara Sabazia 

Bassano Romano 

Bracciano 

Campagnano di Roma 

Manziana 

Monterosi 

Municipio Roma XV – Roma Capitale 

Oriolo Romano 

Sutri 

Trevignano Romano 

 

- che detti Comuni, con apposito verbale della Comunità del Parco del 26 aprile 2021, hanno 

dato mandato all’Ente di recepire proposte che riguardino progetti di mobilità sostenibile ed 

in particolare rivolti all’utilizzo/noleggio di biciclette a pedalata assistita (e-bike) all’interno 

dell’Area Protetta, attuando così quelle politiche di promozione allo sviluppo di una mobilità 

che possa rendere più vivibili i nostri borghi in una proiezione anche futura di meno spazi 

occupati dalla sosta e dal passaggio dei veicoli e conseguente riduzione dell'incidentalità e 

dell'inquinamento;  

 

- che l’idea di poter disporre di un progetto di mobilità sostenibile nasce principalmente dalla 

volontà di incentivare iniziative verso questa nuova tipologia di mobilità con particolare 

riguardo al bike-pooling e bike-sharing dando modo agli utenti di poter percorrere 

liberamente i percorsi della rete sentieristica del Parco e dei suoi Comuni oltre che ai 

bellissimi borghi che ne fanno parte;  

 

- che la documentazione relativa all’argomento in oggetto potrà riguardare anche azioni 

collaterali allo stesso come attività e programmi di educazione e sicurezza stradale, per la 

riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli da realizzare 

eventualmente con gli Istituti scolastici presenti nei Comuni del Parco; 
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- che possono essere attivate strategie per il coinvolgimento di partner al progetto, interessati 

a co-investire anche economicamente allo stesso;  

 

- la necessità di dover individuare il progetto migliore che soddisfi l’esigenza del Parco da una 

parte ma che sia anche incorniciato, in tutte le varie fasi procedurali, all’interno del Codice 

degli Appalti dall’altra; 

 

- che al momento il personale dell’Ente non è in grado di formulare un progetto esaustivo da 

mettere a gara e capace di ricomprendere tutte le possibili novità che questo mercato offre sia 

a livello di prodotti (caratteristiche tecniche ebike dei punti di ricarica) che di conseguente 

gestione attraverso specifiche piattaforme informatiche ovvero app dedicate; 

 

 

RITENUTO: 

- che il percorso più idoneo a livello normativo per il recepimento di tutta la documentazione 

utile siano esse consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica è quello della 

“Consultazione preliminare di mercato” ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice degli Appalti; 

 

- che la tipologia di “percorso” sopra individuata è quella più idonea in quanto trattasi proprio 

di una fase preliminare nella quale è incerta ancora la procedura per l’individuazione 

dell’operatore economico finale che dovrà realizzare quanto in argomento, procedura che 

sarà individuata solo successivamente alla valutazione della documentazione che perverrà a 

seguito della presente Consultazione; 

 

RIBADITO che l’Avviso di Consultazione in oggetto ha quindi come obiettivo quello di ricevere 

proposte, indicazioni, relazioni e/o progetti quanto più dettagliati possibili sia in termini 

qualitativi/organizzativi, sia in termini gestionali ma anche che economici/finanziari; un 

business plan che dia modo all’Ente di valutare quali possibilità offre il mercato attuale su 

questo ambito con particolare riguardo alle tipologie prodotti (e-bike e punti di ricarica, 

modalità di gestione del noleggio, modalità di ricarica delle e-bike e loro dislocazione, 

eventuali app dedicate,  ecc) in modo da poter arrivare ad una delle situazioni appresso 

sommariamente indicate e comunque non esaustive: 

- recepimento di un progetto definito e dettagliato in tutti i vari aspetti pronto per 

essere messo a gara 

- recepimento di diversi progetti ognuno dei quali con diverse proposte interessanti tali 

da permetterne il loro utilizzo nella redazione di un unico progetto finale da mettere a 

gara 

- recepimento di documentazione o consulenze utili alla definizione di un progetto finale 

- recepimento di una proposta di progetto da realizzarsi in co-finanziamento con il 

soggetto promotore ovvero attraverso la disponibilità di un soggetto terzo 
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- indicazione dei costi iniziali da sostenere del breve periodo e di quelli 

gestionali/manutentivi in un periodo di lunga durata tenendo conto del contesto 

territoriale di riferimento.  

 

CONSIDERATO che il costo indicativo presunto di tale progetto è uno degli elementi 

determinanti per l’individuazione dell’istituto normativo del Codice degli Appalti che 

strutturerà la procedura dell’appalto in questione stante le diverse procedure adottabili a 

seconda che siano sopra o sotto soglia; 

 

RITENUTO in conclusione che la stazione appaltante al termine della procedura di 

Consultazione preliminare di mercato provvederà a nominare una specifica Commissione 

interna per valutare la documentazione pervenuta; 

 

DATO ATTO che i contributi ricevuti saranno valutati dalla Commissione in modo oggettivo e 

comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della stazione appaltante. In esito alla 

suddetta valutazione e al risultato finale raggiunto in termini di elaborazione di un progetto 

definitivo, la stazione appaltante procederà all’effettuazione di procedimento selettivo, nel 

rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 

Resta fermo che, qualora nessuno dei contributi pervenuti risulti adeguato, ovvero  la stazione 

appaltante non riesca ad acquisire le necessarie disponibilità finanziarie, non sarà dato 

seguito al procedimento selettivo; 

RICORDATO che l’eventuale procedimento selettivo sarà effettuato sulla base delle procedure 

previste dal Codice degli Appalti e dai Decreti semplificazioni n. 76/2020 e s.m.i., e n. 77/2021 

convertito in Legge 108/2021; 

DATO ATTO che il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita 

dall’art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo 

stesso Codice, bensì come invito alla presentazione documentazione, proposte, atti utili ed 

efficaci al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  

RITENUTO: 

di poter avviare il procedimento Consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli art. 66 e 

67 del Codice degli Appalti e delle Linee Anac n. 14, mediante apposito Avviso, per ricevere la 

documentazione utile necessaria per la redazione di un progetto di mobilità sostenibile con e-

bike da realizzarsi all’interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e dei suoi 

Comuni; 

di approvare l’Avviso e i relativi allegati “A”, “B”, “C” e “D” uniti al presente atto che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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di poter pubblicare l’Avviso per n. 20 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente 

www.parcobracciano.it e su Amministrazione Trasparente dello stesso a partire dal primo 

giorno successivo a quello di esecutività del presente atto; 

 

 

 

RIBADITO che la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a essere invitati; 

VISTA la L. 241/1990; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario dell’Ente Dott. 

Massimo Catena; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare e pubblicare l’Avviso pubblico di Consultazione preliminare di mercato 

unitamente agli allegati “A”, “B”, “C” e “D” allegati al presente atto che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice degli Appalti, per la 

redazione di un progetto di mobilità sostenibile con e-bike da realizzarsi all’interno del 

Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e dei suoi Comuni; 

 

3. di prevedere la pubblicazione dell’Avviso per n. 20 giorni consecutivi sul sito 

istituzionale dell’Ente www.parcobracciano.it e sulla sezione Amministrazione 

Trasparente dello stesso a partire dal primo giorno successivo a quello di esecutività del 

presente atto; 

 
4. di individuare quale Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto il 

Funzionario Dott. Massimo Catena. 

 

  IL DIRETTORE 

                           Dott. Daniele Badaloni 
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Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio 

on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 

 

               

               IL DIRETTORE 

                         Dott. Daniele Badaloni 
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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
Artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti 

Linee Guida n.14 ANAC 
 
per l’acquisizione di contributi ed altra documentazione tecnica per la preparazione di 
eventuale successiva procedura di gara . 
 
Oggetto della consultazione preliminare di mercato: redazione di un progetto di mobilità 
sostenibile con e-bike da realizzarsi all’interno del Parco Naturale Regionale Bracciano 
Martignano e dei suoi Comuni. 
 
 

PREMESSO:  

- che l’Ente Parco ha da tempo avviato, tramite proprio personale interno, la progettazione di 
una nuova rete sentieristica coinvolgendo i Comuni facenti parte della Comunità dell’Ente 
Parco, le relative Università Agrarie e il Club Alpino Italiano - Sezioni di Viterbo e Roma; 
 
- che la rete sentieristica individuata è di circa 125km e collega i 10 Comuni del Parco appresso 
indicati: 
Anguillara Sabazia 
Bassano Romano 
Bracciano 
Campagnano di Roma 
Manziana 
Monterosi 
Municipio Roma XV – Roma Capitale 
Oriolo Romano 
Sutri 
Trevignano Romano 
 
- che detti Comuni, con apposito verbale in sede di riunione della Comunità del Parco, hanno 
dato mandato all’Ente di recepire proposte che riguardino progetti di mobilità sostenibile ed in 
particolare rivolti all’utilizzo/noleggio di biciclette a pedalata assistita (e-bike) all’interno 
dell’Area Protetta, attuando così quelle politiche di promozione allo sviluppo di una mobilità 
che possa rendere più vivibili i nostri borghi in una proiezione anche futura di meno spazi 
occupati dalla sosta e dal passaggio dei veicoli e conseguente riduzione dell'incidentalità e 
dell'inquinamento;  
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- che l’idea di poter disporre di un progetto di mobilità sostenibile nasce principalmente dalla 
volontà di incentivare iniziative verso questa nuova tipologia di mobilità con particolare 
riguardo al bike-pooling e bike-sharing dando modo agli utenti di poter percorrere liberamente 
i percorsi della rete sentieristica del Parco e dei suoi Comuni oltre che ai bellissimi borghi che 
ne fanno parte;  
 
- che la documentazione relativa all’argomento in oggetto potrà riguardare anche azioni 
collaterali allo stesso come attività e programmi di educazione e sicurezza stradale, per la 
riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli da realizzare 
eventualmente con gli Istituti scolastici presenti nei Comuni del Parco; 
 
- che possono essere attivate strategie per il coinvolgimento di partner al progetto, interessati a 
co-investire anche economicamente allo stesso;  
 
- la necessità di dover individuare il progetto migliore che soddisfi l’esigenza del Parco da una 
parte ma che sia anche incorniciato, in tutte le varie fasi procedurali, all’interno del Codice 
degli Appalti dall’altra; 
 
- che al momento il personale dell’Ente non è in grado di formulare un progetto esaustivo da 
mettere a gara e capace di ricomprendere tutte le possibili novità che questo mercato offre sia a 
livello di prodotti (caratteristiche tecniche ebike dei punti di ricarica) che di conseguente 
gestione attraverso specifiche piattaforme informatiche ovvero app dedicate; 
 
RITENUTO: 
- che il percorso più idoneo a livello normativo per il recepimento di tutta la documentazione 
utile siano esse consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica è quello della 
“Consultazione preliminare di mercato” ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice degli Appalti; 
 
- che la tipologia di “percorso” sopra individuata è quella più idonea in quanto trattasi proprio 
di una fase preliminare nella quale è incerta ancora la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico finale che dovrà realizzare quanto in argomento, procedura che sarà 
individuata solo successivamente alla valutazione della documentazione che perverrà a seguito 
della presente Consultazione; 
 
RIBADITO che l’Avviso di Consultazione in oggetto ha quindi come obiettivo quello di 
ricevere proposte, indicazioni, relazioni e/o progetti quanto più dettagliati possibili sia in 
termini qualitativi/organizzativi, sia in termini gestionali ma anche che economici/finanziari; 
un business plan che dia modo all’Ente di valutare quali possibilità offre il mercato attuale su 
questo ambito con particolare riguardo alle tipologie prodotti (e-bike e punti di ricarica, 
modalità di gestione del noleggio, modalità di ricarica delle e-bike e loro dislocazione, 
eventuali app dedicate,  ecc) in modo da poter arrivare ad una delle situazioni appresso 
sommariamente indicate e comunque non esaustive: 

- recepimento di un progetto definito e dettagliato in tutti i vari aspetti pronto per essere 
messo a gara 

- recepimento di diversi progetti ognuno dei quali con diverse proposte interessanti tali da 
permetterne il loro utilizzo nella redazione di un unico progetto finale da mettere a gara 

- recepimento di documentazione o consulenze utili alla definizione di un progetto finale 
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- recepimento di una proposta di progetto da realizzarsi in co-finanziamento con il 
soggetto promotore ovvero attraverso la disponibilità di un soggetto terzo 

- indicazione dei costi iniziali da sostenere del breve periodo e di quelli 
gestionali/manutentivi in un periodo di lunga durata tenendo conto del contesto 
territoriale di riferimento.  

 
CONSIDERATO che il costo indicativo presunto di tale progetto è uno degli elementi 
determinanti per l’individuazione dell’istituto normativo del Codice degli Appalti che 
strutturerà la procedura dell’appalto in questione stante le diverse procedure adottabili a 
seconda che siano sopra o sotto soglia; 

 
RITENUTO in conclusione che la stazione appaltante al termine della procedura di 
Consultazione preliminare di mercato provvederà a nominare una specifica Commissione 
interna per valutare la documentazione pervenuta; 
 
DATO ATTO che i contributi ricevuti saranno valutati dalla Commissione in modo oggettivo 
e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della stazione appaltante. In esito alla 
suddetta valutazione e al risultato finale raggiunto in termini di elaborazione di un progetto 
definitivo, la stazione appaltante procederà all’effettuazione di procedimento selettivo, nel 
rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Resta 
fermo che, qualora nessuno dei contributi pervenuti risulti adeguato, ovvero  la stazione 
appaltante non riesca ad acquisire le necessarie disponibilità finanziarie, non sarà dato seguito 
al procedimento selettivo; 
 
RICORDATO che l’eventuale procedimento selettivo sarà effettuato sulla base delle procedure 
previste dal Codice degli Appalti, dal D.L 76/2020 e s.m.i., dal D.L. 77/2021 convertito in 
Legge 108/2021; 
 
DATO ATTO che il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita 
dall’art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo 
stesso Codice, bensì come invito alla presentazione documentazione, proposte, atti utili ed 
efficaci al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 
 
Si rende noto che il Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, nell’ambito della 
costruzione del progetto da candidare ad eventuali finanziamenti pubblici/privati, intende 
stimolare la presentazione di proposte coerenti con le finalità dell’Area Protetta e quindi con 
particolare attenzione a tutte quelle tipologie di azioni legate alla mobilità sostenibile e che 
coinvolgano allo stesso tempo la tutela ambientale, il contrasto all’inquinamento, la 
promozione territoriale ecc.  
 
Lo strumento normativo individuato per la presente fase preliminare è quello dell’Avviso di 
Consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – Codice 
degli Appalti 
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La documentazione progettuale dovrà prevedere una parte relativa all’acquisto di e-bike e di 
infrastrutture mobili per i punti di ricarica e una parte per le modalità di noleggio e 
conseguente gestione. 
 
Le infrastrutture individuate, in caso di finanziamento, resteranno sempre di proprietà 
dell’Ente Parco e date in gestione secondo le modalità che potranno essere individuate nelle 
proposte di cui la presente procedura ovvero con modalità successivamente individuate e 
proposte.  
 
 

Art. 1 
Tipologia di interventi previsti 

 
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di una infrastruttura di mobilità sostenibile che 
abbia almeno un Punto di noleggio in ogni Comune del Parco con un numero di e-bike non 
inferiore a 5 e con relativa stazione di ricarica. 
 
Il noleggio delle e-bike dovrà prevedere, oltre che ritiro e consegna nello stesso Punto di 
noleggio, anche la possibilità di poter iniziare il noleggio in un Comune e terminarlo, con 
consegna della stessa e-bike, in un altro Comune (ad esempio noleggiare l’e-bike alla stazione 
FS di Bracciano e terminare il noleggio alla stazione FS di Manziana - Oriolo Romano o 
quella Anguillara Sabazia). 
 
Il progetto dovrà quindi prevedere una descrizione completa sulle tipologie anche tecniche di 
e-bike che si intendono utilizzare, la tipologia dei punti di ricarica e conseguentemente anche 
un progetto descritto analiticamente sulle modalità di gestione di detta infrastruttura. 
 
Quanto sopra espresso è da intendersi quale indicazione di massima per lo sviluppo del 
progetto. I soggetti partecipanti sono invitati a presentare i propri progetti valorizzandone gli 
aspetti di innovazione, efficacia ed efficienza.  
 
Oltre alla infrastruttura di noleggio potranno essere collegate al progetto tecnologie che diano 
risalto e valorizzino i fini statutari dell’Ente Parco rivolti principalmente alla tutela ambientale. 
 
  

Art. 2 
Soggetti destinatari dell’Invito. Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare alla procedura di cui il presente Avviso le persone giuridiche private, 
anche A.T.I o Consorzi o Cooperative, che lavorino nel campo della mobilità sostenibile ed in 
grado di fornire una progettazione completa di infrastrutture e tecnologie.  
 
I proponenti, con la redazione del progetto allegato all’Avviso, devono dimostrare di avere una 
capacità e competenza tecnica/professionale anche mediante la presentazione di interventi 
analoghi già realizzati o in corso di gestione. 
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I proponenti non devono incorrere in:  

 nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o 
concessione di cui all’art. 80 D leg 50/2016;  

 casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente  
 
 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre  
le ore 12.00 del giorno ____________________  
ai seguenti indirizzi:  
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it 
 
L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “Contiene Consultazione preliminare di 
mercato per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA 
REALIZZARSI ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI;  
All’interno del plico i soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti, tutti in 
lingua ITALIANA anche se presenti ulteriori documentazioni a corredo:  
 allegato“A” domanda di partecipazione, di cui è allegato il format riportante tutte le 

dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed 
accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del/i legale rappresentante o del proponente;  

 allegato “B” abstract di azione progettuale, in formato libero per un massimo di 20 
facciate  formato A4 contenente la documentazione progettuale riferita all’intervento 
proposto con tutte le indicazioni utili alle finalità dell’intervento, dei relativi costi di 
massima e dell’eventuale disponibilità ad una compartecipazione finanziaria/tecnica in 
fase di realizzazione e gestione del progetto, e con eventuale documentazione 
fotografica/rendering a corredo. 

 allegato “C” documentazione comprovante la capacità e la competenza 
tecnica/professionale nella realizzazione e/o gestione degli interventi proposti e/o della 
documentazione presentata; 

 allegato “D” Dichiarazione del legale rappresentante su eventuali informazioni,  dati  o  
documenti  protetti  da  diritti  di  privativa  o  comunque  rivelatori  di  segreti  
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire 
la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività 
di cui alla consultazione. Nella dichiarazione l’operatore economico partecipante  
precisa  altresì  se  la  divulgazione  dei  contributi  forniti  dovrà  avvenire  in  forma 
anonima.   

 copia di un documento di identità del legale rappresentante (non necessario se la 
domanda è firmata digitalmente) 

 
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, le domande di partecipazione presentate dai 
soggetti che intendono aderire saranno valutate da una Commissione interna al Parco che 
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selezionerà il progetto o i progetti risultati più idonei e completi, in relazione all’oggetto 
dell’avviso.  
L’idoneità e completezza delle domande sarà valutata indicativamente in base ai seguenti 
criteri:  

- grado di fattibilità del progetto sul territorio di riferimento 
- Strutture individuate per allestimento Punti di noleggio 
- Modalità di gestione di tutta la rete infrastrutturale  
- Eventuale disponibilità ad una compartecipazione finanziaria/tecnica in fase di 

realizzazione e gestione del progetto ( specificare gli ambiti in cui è da prevedersi la 
compartecipazione) ; 

- Tipologia e-bike utilizzate, modelli e caratteristiche tecniche 
- Tipo di tecnologie accessorie utilizzabili per il progetto (app ecc) 
- Tempi di cantierabilità del progetto 

 

Ai sensi dell’articolo 66 e delle Linee Guida 14 gli atti di consultazione, comunque 
denominati, chiariscono, in ogni caso, che il contributo fornito dai partecipanti all’Avviso è 
prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. 

Dopo avere ricevuto i documenti da parte degli operatori interessati, secondo le Linee Guida 
ANAC n.14 

 la stazione appaltante, attraverso apposita Commissione, esaminerà criticamente i 
documenti e contributi ricevuti, valutandoli in modo oggettivo e comparativo, in 
rapporto alle effettive esigenze dell’amministrazione, e li utilizzerà ai fini dell’eventuale 
procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza e non discriminazione. 

 la stazione appaltante individua misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia 
falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi 
collegata alla consultazione preliminare. 

 le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a 
qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione 
dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. 

 costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Codice: 
- la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o 
dell’offerente alla preparazione della procedura;   
- la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte. 

 
In attuazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi, la stazione appaltante rende 
disponibili, in tempo utile alla partecipazione al procedimento selettivo, a richiesta dei 
potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione da 
operatori economici o da imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le abbiano 
fornite nell’interesse di specifici operatori economici. In ogni caso, la stazione appaltante, può 
limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni 

Pagina  13 / 27

Atto n. A00137 del 17/09/2021



 

 
 
 
 

PARCO 
REGIONALE 
BRACCIANO 
MARTIGNANO 

 

7 
 

coperte da diritti di privativa, rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque 
non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento. 

In ogni caso, il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non 
prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, né comporta 
diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da parte dell’Ente. 
 
I progetti presentati saranno di esclusiva proprietà dell’Ente e il soggetto proponente non potrà 
vantare alcuna pretesa in caso di finanziamento dello stesso da parte di un soggetto terzo, 
pubblico o privato.  
  

Art. 4 
Ammissibilità delle domande 

 
Saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione:  
✓ Presentate esclusivamente da soggetti di cui al precedente art 2;  
✓ pervenute con le modalità ed entro la scadenza indicata al precedente art 3;  
✓ compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (Allegato “A”, “B”, “C” e “D”);  
✓ sottoscritte dal rappresentante legale;  
✓ complete di copia di un documento di identità del legale rappresentante (se non firmate 
digitalmente).  
 

 
 
 

Art. 5 
Esito dell’invito 

I contributi ricevuti saranno valutati in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive 
esigenze della stazione appaltante. In esito alla suddetta valutazione la stazione appaltante 
procederà all’effettuazione di procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Resta fermo che, qualora 
nessuno dei contributi pervenuti risulti adeguato, ovvero  la stazione appaltante non riesca ad 
acquisire le necessarie disponibilità finanziarie, non sarà dato seguito al procedimento 
selettivo. 
 
A seconda delle domande pervenute e degli elementi in esse contenuti, i contributi progettuali 
ritenuti ammissibili potranno essere utilizzati dalla stazione appaltante, anche in forma 
parziale, per la  redazione di un progetto unico da sottoporre a richiesta di finanziamento. Con 
la partecipazione alla consultazione l’operatore economico accetta esplicitamente questa 
condizione. 
 
I progetti presentati attraverso la presente procedura saranno di esclusiva proprietà dell’Ente 
Parco che potrà utilizzarli totalmente o parte di essi a suo insindacabile giudizio per le finalità 
di cui la presente procedura. 
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In caso di finanziamento del progetto tutta la parte infrastrutturale (e-bike, punti di noleggio 
ecc) resterà di proprietà dell’Ente Parco anche durante tutto il periodo di gestione, periodo nel 
quale sarà messa a disposizione del soggetto gestore con le modalità che saranno individuate e 
concordate. 
 
Qualora il progetto presentato non venga finanziato - per qualunque motivo - il soggetto 
proponente non potrà richiedere al Parco alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di 
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato e il Parco potrà, a suo 
insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, eventualmente riveduto e corretto, in successivi 
bandi comunitari o nazionali ovvero attraverso altri mezzi di finanziamento.  
 
Si potrà procedere all’ulteriore fase di domanda di finanziamento anche in presenza di un solo 
soggetto partecipante al presente Avviso, purché giudicato idoneo dalla Commissione.  
 
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. 7  

 
 

Art. 6 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi per e–mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:  
mcatena@regione.lazio.it  - parcobracciano@gmail.com  (c.a. Dott. Massimo Catena) 
Tel. 06 99801176 (mercoledì dalle 9:00 alle 13:00) 
Cell. 338/9619398 (dalle 9:00 alle 13:00) 
 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura, costituiranno una banca dati in possesso della  
 
Pubblica Amministrazione, finalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure di 
scelta del soggetto proponente.  
 
Titolare del trattamento è il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano.  
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Daniele Badaloni, Direttore dell’Ente.  
 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.  
 
Il candidato, formulando la propria offerta progettuale, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  
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Art. 8 
Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il coordinatore del progetto Dott. 
Massimo Catena.  

 
 

Art. 19 
Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Parco visibile 
all’indirizzo:www.parcobracciano.it .   
 
            IL DIRETTORE 
        Dott. Daniele Badaloni 
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Allegato “A” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

All’AVVISO 
di Consultazione preliminare di mercato 

per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA REALIZZARSI 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – 
Codice degli Appalti e Linee Guida ANAC n. 14 
 
 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………………………………………………….…..  
 
prov……………….il………………………. 
 
residente nel Comune di ………………………………………………      prov…………………… 
 
cap………………….. 
via/piazza………………………………………………………………………………n…..………. 
 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto della stessa Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso in 
oggetto: 
 
- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo Avviso inerenti la manifestata volontà 
del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano  di procedere per l’acquisizione di 
contributi ed altra documentazione tecnica necessaria per la redazione di un progetto di 
mobilità sostenibile con e-bike da realizzarsi all’interno del Parco Naturale Regionale 
Bracciano Martignano e dei suoi Comuni da utilizzare per una eventuale successiva procedura 
di gara. 
 
- consapevole che: 

che i contributi trasmessi saranno valutati da una apposita Commissione, nominata 
internamente all’Ente, in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze 
della stazione appaltante. In esito alla suddetta valutazione e al risultato finale raggiunto in 
termini di elaborazione di un progetto definitivo, la stazione appaltante potrà procedere 
all’effettuazione di procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, 
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trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Resta fermo che, qualora nessuno dei 
contributi pervenuti risulti adeguato, ovvero  la stazione appaltante non riesca ad acquisire le 
necessarie disponibilità finanziarie, non sarà dato seguito al procedimento selettivo; 
 

l’eventuale procedimento selettivo sarà effettuato sulla base delle procedure previste dal 
Codice degli Appalti, dal D.L 76/2020 e s.m.i., dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 
108/2021; 
 

il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita dall’art. 216 c.9 
del D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso Codice, bensì 
come invito alla presentazione di documentazione, proposte, atti utili ed efficaci al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto;  
 

il medesimo Avviso e le risultanze dello stesso non determinano alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincolano in nessun modo l’Ente Parco che 
può sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in corso; 

 
CHIEDE 

di partecipare all’avviso di Consultazione preliminare di mercato di cui l’Avviso in oggetto 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti 
pubblici nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante) dell’Impresa: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Partita IVA.      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
con sede legale 
in………..……………….………………………………………………………prov………………
…... 
 
via/piazza……………………………………………………………………………………………
…. Cap…………………… 
 
numero di telefono_________________________  
 
Email__________________________________ 
 
PEC___________________________________ 
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iscritta presso la C.C.I.A.A. di………………………..….. numero d’iscrizione del Repertorio 
Economico Amministrativo……………………………..……data d’iscrizione…………......... 
 
Referente per l’Avviso di Consultazione preliminare di Mercato in oggetto: 
Nome e 
cognome:…………………………………………………………………………………..…………
…………… 
 
Tel……………………………………………… n. 
cellulare………………………………………………………………….. 
 
Posta Elettronica Certificata 
………………………………………………………………………………..……… 
 
Indirizzo 
mail………………..………………………………………………………………………………..…
………….. 
 
Posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di………………………………………………matricola 
n……………………………………… 
 
- INAIL: sede di…………………………………...…….. matricola 
n………………………………………. 
 
- Agenzia delle Entrate competente per territorio…………………………………………… 
 
di voler partecipare al presente Avviso come 

□ operatore singolo; 

oppure 
□ operatore raggruppato di raggruppamento costituito 
□ operatore raggruppato di raggruppamento non ancora costituito 

Quale capogruppo mandataria del raggruppamento composto: 
 
A) 
dall’impresa…...…………………………………..…………………………………………………
…………………….. 
 
con sede legale 
in………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
rappresentata da 
………………………………………………………………………………….……………………
….. 

Pagina  19 / 27

Atto n. A00137 del 17/09/2021



 

 
 
 
 

PARCO 
REGIONALE 
BRACCIANO 
MARTIGNANO 

 

4 
 

 
nato/a 
…………………………………………………………..………prov…………………...……..il…
……….………… 
 
residente nel Comune 
di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………
………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
 
B) 
dall’impresa…...…………………………………..…………………………………………………
…………………….. 
 
con sede legale 
in………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
rappresentata da 
………………………………………………………………………………….……………………
….. 
 
nato/a 
…………………………………………………………..………prov…………………...……..il…
……….………… 
 
residente nel Comune 
di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………
………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
 
C) 
dall’impresa…...…………………………………..…………………………………………………
…………………….. 
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con sede legale 
in………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
rappresentata da 
………………………………………………………………………………….……………………
….. 
 
nato/a 
…………………………………………………………..………prov…………………...……..il…
……….………… 
 
residente nel Comune 
di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………
………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..……………………………………………… 
 
D) 
dall’impresa…...…………………………………..…………………………………………………
…………………….. 
 
con sede legale 
in………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
rappresentata da 
………………………………………………………………………………….……………………
….. 
 
nato/a 
…………………………………………………………..………prov…………………...……..il…
……….………… 
 
residente nel Comune 
di………….……………………………..…......prov………………cap…………….……. 
 
via/piazza………………………………………………………………………..……………………
………..n…………… 
 
codice fiscale__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in qualità di………………………………………..………………………………………………  
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(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi ordinari, 
l’autocertificazione dovrà essere trasmessa con un’unica candidatura dall’impresa mandataria) 
 
DICHIARA INOLTRE 
a) Requisiti di ordine generale: 
- di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’ art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
DICHIARA INFINE 

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’Avviso in oggetto e degli allegati appresso 
“B”, “C” e “D”; 

 
- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario 
agli adempimenti relativi alla procedura in oggetto (“Tutela Privacy”) secondo la normativa 
vigente; 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE  
 

 allegato “B” abstract di azione progettuale, in formato libero per un massimo di 20 
facciate  formato A4 contenente la documentazione progettuale riferita all’intervento 
proposto con tutte le indicazioni utili alle finalità dell’intervento, dei relativi costi di 
massima e dell’eventuale disponibilità ad una compartecipazione finanziaria/tecnica in 
fase di realizzazione e gestione del progetto, e con eventuale documentazione 
fotografica/rendering a corredo. 

 allegato “C” documentazione comprovante la capacità e la competenza 
tecnica/professionale nella realizzazione e/o gestione degli interventi proposti e/o della 
documentazione presentata; 

 allegato “D” Dichiarazione del legale rappresentante su eventuali informazioni,  dati  o  
documenti  protetti  da  diritti  di  privativa  o  comunque  rivelatori  di  segreti  
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire 
la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività 
di cui alla consultazione. Nella dichiarazione l’operatore economico partecipante  
precisa  altresì  se  la  divulgazione  dei  contributi  forniti  dovrà  avvenire  in  forma 
anonima.   

 copia di un documento di identità del legale rappresentante (non necessario se la 
domanda è firmata digitalmente) 

 
Avvertenze: 
Attenzione in caso di Rti costituendo il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente 
da tutti i partecipanti al Raggruppamento. 
 
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                                          Firma  
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Allegato “B” 
 
 

AVVISO 
di Consultazione preliminare di mercato 

per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA REALIZZARSI 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – 
Codice degli Appalti e Linee Guida ANAC n. 14 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………….…………………prov……………….il………………………. 
 
residente nel Comune di ………………………………………………      prov…………………… 
 
cap……….. via/piazza……………………………………………………………n…..………. 
 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto dell’Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso in 
oggetto: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Partita IVA. _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
 
con sede legale in ….………………………………………………………prov…………………... 
 
via/piazza……………………………………………………………….     Cap…………………… 
 
numero di 
cellulare/telefono_______________________Email__________________________________ 
 
PEC___________________________________ 
 
presenta la seguente azione progettuale contenente la documentazione progettuale riferita 
all’intervento proposto con tutte le indicazioni utili alle finalità dell’intervento, dei relativi costi 
di massima e dell’eventuale disponibilità ad una compartecipazione finanziaria/tecnica in fase 
di realizzazione e gestione del progetto, e con eventuale documentazione 
fotografica/rendering a corredo*: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
* La relazione può essere redatta, anziché sulle righe sopra riportate, su specifico file e allegato 
alla presente. 
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                                         Firma  
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Allegato “C” 
 
 

AVVISO 
di Consultazione preliminare di mercato 

per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA REALIZZARSI 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – 
Codice degli Appalti e Linee Guida ANAC n. 14 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………….…………………prov……………….il………………………. 
 
residente nel Comune di ………………………………………………      prov…………………… 
 
cap……….. via/piazza……………………………………………………………n…..………. 
 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto dell’Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso in 
oggetto: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Partita IVA. _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
 
con sede legale in ….………………………………………………………prov…………………... 
 
via/piazza……………………………………………………………….     Cap…………………… 
 
numero di cellulare/telefono___________________Email_______________________________ 
 
PEC___________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di fornire in allegato alla presente la documentazione comprovante la capacità e la competenza 
tecnica/professionale nella realizzazione e/o gestione degli interventi proposti  
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                                         Firma  
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Allegato “D” 
 
 

AVVISO 
di Consultazione preliminare di mercato 

per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA REALIZZARSI 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – 
Codice degli Appalti e Linee Guida ANAC n. 14 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………….…………………prov……………….il………………………. 
 
residente nel Comune di ………………………………………………      prov…………………… 
 
cap……….. via/piazza……………………………………………………………n…..………. 
 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto dell’Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso in 
oggetto: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Partita IVA. _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
 
con sede legale in ….………………………………………………………prov…………………... 
 
via/piazza……………………………………………………………….     Cap…………………… 
 
numero di 
cellulare/telefono_______________________Email__________________________________ 
 
PEC___________________________________ 
 

DICHIARA 
 

□ che le informazioni,  dati  e  documenti presentati NON sono protetti  da  diritti  di  
privativa  o  comunque  rivelatori  di  segreti  aziendali, commerciali o industriali.* 

□ che le informazioni,  dati  e  documenti presentati sono protetti  da  diritti  di  privativa  
o  comunque  rivelatori  di  segreti  aziendali, commerciali o industriali. * 

*  barrare solo uno dei due riquadri 
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Di seguito si riportano le informazioni utili a ricostruire la posizione dello scrivente nel 
mercato e la propria competenza nel campo di attività di cui alla consultazione in oggetto. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
* Le informazioni posso essere trascritte, anziché sulle righe sopra riportate, su specifico file e 
allegato alla presente. 
 
 
Nella presente dichiarazione l’operatore economico partecipante  precisa  altresì  se  la  
divulgazione  dei  contributi  forniti  dovrà  avvenire  in  forma anonima. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                                         Firma  
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