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

19017 Riomaggiore (SP)

DICHIARAZIONE SPECIFICHE TECNICHE DI CARATTERE AMBIENTALE E DI CONFORMITA’

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta 
di offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di pali in legno per la 
coltivazione della vite nelle terrazze del Parco Nazionale delle Cinque Terre – CIG ZEC1F83C79

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

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………………………………

telefono…………………………….   Fax ……………………………… PEC………………….……………..............

Agente di zona………………………………………telefono…………………fax…………………………………...

mail………………………………….

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 

• che i prodotti offerti sono realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e 
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le 
fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
• che i prodotti offerti sono di prima qualità, privi di difetti e sostanze tossiche, conformi alle norme di legge e 
ai regolamenti vigenti in materia;
• che i pali offerti sono realizzati in castagno naturale, non trattati chimicamente;
• che i pali offerti sono conformi ed idonei per gli usi richiesti dagli utilizzatori;
• che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti offerti e si impegna a comunicare immediatamente all'Ente le eventuali 
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sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
(se del caso barrare la casella)
□  che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001

oppure

(compilare solo se del caso)
• che le procedure e le operazioni adottate al fine del minor impatto ambientale sono:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Oppure

(se del caso barrare la casella)
□  che i pali in castagno possiedono la certificazione FSC (Forest Stewardship Council).

Si allega, in unico documento con la presente dichiarazione, la seguente documentazione: 
- scheda tecnica del produttore, digitalizzata tramite scanner, di ciascuna tipologia di pali richiesti dall’Ente 
Parco, in cui sono chiaramente specificate le caratteristiche tecniche richieste dall’Ente, nonché i requisiti 
ambientali/certificazioni possedute dagli stessi.

(Solo se del caso – barrare la casella di interesse)
□ certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, , della ditta concorrente 
□ certificazione FSC (Forest Stewardship Council), digitalizzata tramite scanner, dei pali offerti.

N.B.
La dichiarazione, debitamente compilata e digitalizzata tramite scanner, deve essere firmata digitalmente dal 
legale rappresentante della ditta concorrente  o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve 
essere fornita idonea documentazione digitalizzata tramite scanner con dichiarazione di conformità 
all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000).
All’istanza deve essere allegata copia digitalizzata tramite scanner del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.

___________________________, lì _____________

           (luogo, data)
Firmato digitalmente

                    ________________________________
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