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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 
………………………………………………………………………………….……………………
….. 
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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  
  


