
Allegato 5) 

N.B. Su Carta intestata della ditta

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
CIG 75955069D4

OFFERTA TECNICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto ................................... , nato a .................... (.....) il ................. ed ivi residente in  
Via ................................, n....., in qualità di legale rappresentante della società ......................... con sede 
in .................................. (....) alla via ............................., n...., consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000) sotto la propria personale responsabilità, in nome e 
per conto dell'Impresa suddetta (o del raggruppamento o consorzio suddetto) in relazione alla partecipazione 
alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione degli strumenti di pianificazione, indetto 
dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in relazione al servizio oggetto dell’appalto e descritto nel 
Disciplinare di Gara e nelle Capitolato Speciale d’Appalto.

Relativamente all’elemento di valutazione n. 1

DICHIARA

Che l’allegato Curriculum (del professionista singolo e/o di tutti i professionisti raggruppati 
temporaneamente e/o della società di professionisti e/o della società di ingegneria e/o 
dell’associazione) rappresenta tutta l’esperienza professionale svolta, con particolare 
riferimento al servizio oggetto della gara, precisando in particolare:

PRECISA

A) Il numero totale degli strumenti di pianificazione (esclusi i piani di parco nazionali e/o regionali) redatti 
in tutta la carriera e conclusasi con l’adozione e la successiva approvazione è pari a    ____________; 
B) Il  numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Nazionali redatti nell’ultimo decennio ed 
adottati e/o approvati dalle Amministrazioni competenti è pari a_______; 
C) Il numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Regionali redatti nell’ultimo decennio ed 
adottati e/o approvati dalle Amministrazioni competenti è pari a ________;

Relativamente all’elemento di valutazione n. 2

ALLEGA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRITERI URBANISTICI, AMBIENTALI – proposta metodologica che 
illustri i criteri urbanistici, ambientali che si intendono seguire per la redazione degli strumenti urbanistici 
oggetto di gara.



Relativamente all’elemento di valutazione n. 3

ALLEGA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODALITÀ DI COORDINAMENTO E STRUTTURA TECNICO-
ORGANIZZATIVA che descriva in particolare le modalità organizzative del servizio 

Relativamente all’elemento di valutazione n. 4 

ALLEGA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSISTENZA UFFICI che descriva in particolare i seguenti aspetti:
- Assistenza agli Uffici del Parco durante il periodo di redazione degli strumenti di Pianificazione
- Assistenza agli Uffici del Parco a seguito dell’adozione del Piano

. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che i concorrenti, con la  
presentazione  delle  offerte, consentono  il trattamento  dei  propri  dati,  anche personali,   ai  
sensi   del Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Regolamento Generale sulla protezione  dei dati (GDPR), del 27 aprile  2016,  per  le  esigenze 
concorsuali  e contrattuali".

DATA ................................ 

                                                 SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)            
                                        (nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i) 

………………………………………………………………………



Note per la compilazione:

 
(*) La dichiarazione e gli allegati devono essere sottoscritti su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore/Professionista;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 

persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 

(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dagli stessi.

Curriculum e relazioni dovranno essere redatti in formato A4, scritti su di un'unica facciata, oltre la 
copertina, con carattere 11 – Arial – a interlinea singola. Ciascuna relazione dovrà contenere non più 
di sei cartelle di testo, comprensive di eventuale documentazione grafica o fotografica
N.B. La Commissione non procederà alla cognizione e quindi alla valutazione della parte dell’offerta tecnica 
eccedente la misura anzidetta.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 


