
Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola 

19017 Riomaggiore (SP)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di materiale di cancelleria e di 
consumabili per gli uffici del Parco Nazionale delle Cinque Terre – CIG ZCB1F49BE6

Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………………………………..

nato a ………………………..………..…  Prov. ………….   il …………………………………………………………

residente nel Comune di ……………..…..……….   Prov. ….…  Stato ……………….……………………………..

Via/Piazza ………………...………………………..………………..…………..   n. ……...……..............................

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di ………………..…………………………………………………….…………………………………………

dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………

con sede legale nel Comune di …………………………….............. Prov. ….…   Stato …………………………..

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……...........................

con sede operativa nel Comune di ……………………………............ Prov. ….…   Stato 

…………………………

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……............................

forma giuridica ………………………………………….....………………..…………...............................................

c o n c o d i c e f i s c a l e : … … … … … . . … … … . … . .   P a r t i t a I V A : 

…………………………………………………………….

te le fono…………………………….   Fax ……………………………… PEC………………….

……………...............

A g e n t e d i z o n a … … … … … … … … … … … … … … … … t e l e f o n o … … … … … … …

fax…………………………………...

mail………………………………….

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto come (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

Oppure 
□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo ____________________________);

Oppure 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

Oppure 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

Oppure 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);



Oppure
□ Mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
d)

□ tipo orizzontale      □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………............

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

□ da costituirsi
fra le seguenti imprese:
................…………………………………………………………………………………………………..

…………………..................

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

Oppure 
□ Mandataria (capogruppo) di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

□ costituito
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………...

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

□ da costituirsi
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………...

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

Oppure 
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)

□ tipo orizzontale      □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………...

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

□ da costituirsi
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

…………………...

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

Oppure 
□ Mandante di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)

□ costituito
fra le seguenti imprese:



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

……….....…...

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

□ da costituirsi
fra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………..………...………....…...

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

Oppure 
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;

Il sottoscritto, inoltre, 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

DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio declinato nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

 che la Ditta …………...............................................................................................................................
risulta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
bando/i di riferimento ...………................................................................................................................
categorie merceologiche ...……………...................................................................................................

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta;

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;

 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata;

 di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro;

 (barrare la casella che interessa)

 di autorizzare l’Ente Parco, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs. 241/90, la 
“facoltà di accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;

ovvero 



 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando 
le seguenti motivazione:

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare, prima della stipula del contratto, i dati 

relativi al c/c bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.

DICHIARA INFINE

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto
per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; ai
concorrenti di gara; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
- il Responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, con sede in Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP).
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003.

___________________________, lì _____________
                  (luogo, data)

Timbro e Firma

______________________________________
         (timbro e firma leggibile)

N.B.
- La presente istanza deve essere corredata da copia digitalizzata tramite scanner di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
- Qualora la documentazione venga sottoscritta da “procuratore/i” dell’impresa, dovrà essere allegata copia 

digitalizzata tramite scanner, conforme all’originale, della relativa procura notarile (GENERALE O 
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

- La presente istanza deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente  
istanza può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero 
dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo digitalizzato tramite 
scanner.
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