Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI
AFFERENTI AL PROGETTO SAVEGRAINPUGLIA. CUP B93G15014860006 CIG ZED1AA03A6
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ………………………………(prov……...)
il …....................…… residente a ……………………………………….…………...…………………………
in via.………………………………...n...… in qualità di …………....................................……...……………
……………………………………………………………..................................
con
sede
in
…………………….…............................. Via ………….........……......……………………n…………………
Cod fiscale …………………………….…… P. Iva …………………………………………...………………
tel. n……………….…………………..…….. Fax n. …………….………………………………………….…
e-mail ……………………… pec …………………………..sito internet ….....................................................
Manifesta il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato indetta per l'affidamento del servizio
legale per la predisposizione di disciplinari per l’attribuzione del Marchio del Parco alle risorse genetiche
vegetali recuperate ed in riproduzione in situ all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
nell’ambito del progetto SAVEGRAINPUGLIA
A tale proposito
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, dichiara:
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
4. possesso di laurea in giurisprudenza con votazione finale non inferiore a 106/110;
5. iscrizione all’Albo dei Cassazionisti;
6. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
7. esperienza di patrocinio e/o consulenza continuativa di almeno 3 anni in favore di aree protette
Nazionali o regionali e comunque in materia ambientale;
8. esperienza di consulenza maturata presso Enti Pubblici e/o di ricerca in materia di tutela delle aree
protette per almeno due anni continuativi;
9. esperienza in materia di sistemi di certificazione e/o gestione;
10. assenza di contenziosi già conclusi e/o in corso contro l’Ente Parco.
b) che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto
Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA) - Tel: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax 080/3261767 –
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – sito web: www.parcoaltamurgia.it C.F. Part. IVA: 06339200724

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima).
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione);
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure e che la Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di aver preso visione dell’avviso relativo a indagine di mercato per l’affidamento diretto di servizi legali
per la predisposizione di disciplinari per l’attribuzione del marchio del parco alle risorse genetiche vegetali
recuperate ed in riproduzione in situ all’interno del territorio del Parco Nazionale Dell’alta Murgia da
Codesta Stazione appaltante e di accettarne espressamente ed integralmente il contenuto;
f) di essere consapevole ed accettare la clausola secondo cui ogni comunicazione sarà trasmessa dalla
stazione appaltante mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e comunque anticipato mediante fax.
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta elettronica ed a
tale scopo indica:
che
le
comunicazioni
per
posta
dovranno
essere
trasmesse
al
seguente
indirizzo………………………………………………………………………………………………….......
- che le comunicazioni per PEC dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata…………………………………………………………………………………………………….
- che le comunicazioni per fax dovranno essere trasmesse al seguente numero di fax
………………………………………………………………………………………………………………..
g) di autorizzare l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia al trattamento dei dati personali della società
esclusivamente ai fini connessi all'espletamento della procedura.
Dichiara infine di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovrà essere accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione dell’affidamento.
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Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
DATA _______________
TIMBRO E FIRMA
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