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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN’AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO 
GRANDE DI PORTONOVO_STRALCIO S1”  

 
CUP B37B14000290005   CIG  ZE71AD7B51 

 

L’ENTE PARCO 

  ( Determina del Responsabile Tecnico n. 27 del 19.10.2017 ) 

 

RENDE NOTO 
che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori qualificati per procedere 
all’affidamento dell’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA UMIDA CONTIGUA IN 
AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI PORTONOVO_STRALCIO S1”  
 
L'appalto, al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art 35 del D.lgs 50/2016, sarà aggiudicato mediante  procedura 

ristretta  ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  e con le modalità di cui all’art.36 , co.9, e dell’art 91, invitando 

almeno cinque candidati qualificati che ne avranno fatto richiesta e che hanno le capacità specifiche nell’eseguire detti 

lavori; 

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha valore di avviso di indizione di gara ai sensi dell’art.70 del 

D.lgs 50/2016,  senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, ed è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo dell’Ente Parco in “Amministrazione Trasparente” nella sezione  “Bandi e contratti” alla voce 

“Avvisi, bandi ed inviti” e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 

1_ AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Ente Parco Regionale del Conero, (Pubblica amministrazione: Ente Strumentale della Regione Marche) 

Via Peschiera, 30 Sirolo (AN), tel. 071/9331161, fax 071/9330376  

e-mail: segreteria@parcodelconero.eu  

e-mail Pec parcodelconero@emarche.it  

profilo di committente URL:  www.parcodelconero.org 

 

Codice NUTS  ITE32_Ancona_Area Portonovo  

 

2_TIPO DI APPALTO 

Appalto di lavori sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016. 

L’appalto sarà contabilizzato “a misura” . Non è suddiviso in lotti . 

 

3_ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Affidamento di appalto di lavori ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , e con le modalità di cui all’art.36 co.9 
e dell’art 91 del medesimo D.Lgs. 50/2016.   
 

4_ OGGETTO DELL’APPALTO 
Gli interventi previsti dal progetto sono quelli di realizzare un’area umida, con il raggiungimento della falda 
acquifera per ampliare lo specchio acqueo del Lago Grande e le aree naturali circostanti,  con  caratteristiche tali da 
ospitare e favorire la sosta e la nidificazione delle specie ornitiche di passo e stanziali nel sito di Portonovo. 

mailto:segreteria@parcodelconero.eu
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 E’ prevista la realizzazione di interventi per il corretto inserimento ambientale del nuovo invaso, mediante il 
miglioramento delle condizioni micro ambientali e la creazione di micro habitat mediante piantagione di arbusti e 
alberi in alcuni settori dell'area. 
 

I lavori consistono in: 

1. Abbattimento selettivo di alberi e arbusti (alloctoni / pericolanati / interferenti con l’area di scavo) 
2. Scavo di un invaso di circa mq 1.800 di superficie per circa 600 mc di terreno, in parte da riutilizzare in loco ed in 

parte da smaltire secondo la procedura prevista per terre e rocce da scavo dal DPR 120/17      
3. Modellamento delle sponde e compattazione del fondo.  
4. Sistemazione del terreno circostante l’invaso 
5. Piantumazione di alberi e arbusti di origine autoctona e/o di antico indigenato, compresa la fornitura, all’interno 

dell’area perimetrata, a compensazione degli abbattimenti finalizzati al miglioramento dell’habitat dell’area umida. 
6. Piantumazione di essenze vegetali non presenti in commercio (vegetazione erbacea/arbustiva) per il ripristino 

dell’habitat, fornite dall’Ente Parco e reperibili presso le strutture dell’Orto Botanico dell’Università Politecnica 
delle Marche. 

7. Opere di arredo urbano in legno (paratie per il bird-watching, bacheche per pannelli didattici, etc..) e interventi 
sulle staccionate in legno esistenti.   

 

 

5 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA  
L’area interessata dai lavori  è la zona adiacente al Lago Grande di Portonovo come individuata nella seguente foto 

aerea: 
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6_ IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE 

L’importo dei lavori a base di gara è pari a € 22.100,00 comprensivo degli oneri per la Sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta.   

La Categoria Prevalente dei lavori è: OG13 

7_DURATA DEL CONTRATTO 

L’Appalto avrà durata 60 giorni a decorrente dalla consegna dei lavori. 

 

8_REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE   
Sono ammessi alla procedura di selezione di cui al presente avviso i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016; i candidati possono essere costituiti anche in forma di associazione mista nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, e agli articoli 61 e 92 del D.P.R. 207/2010. 
 
I candidati devono dichiarare: 

 di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 co.1 del D.P.R. 207/2010 (oppure di 
possedere la certificazione SOA relativa ai lavori da eseguire) 

 per la categoria OG13, di possedere i requisiti di cui all’art. 90 co.2 del D.P.R. 207/2010, (in sede di procedura 
negoziata verrà richiesto all’operatore economico, di dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono 
eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela 
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti). 

 
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di interesse con le modalità 
di cui al D.P.R. 445/2000, direttamente con la compilazione dell’Allegato1 al presente avviso. 
 

L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 

 
Si anticipa che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, in sede della successiva procedura negoziata, 
l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati e dovrà contenere l’impegno,  
anche questo sottoscritto da tutti, che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli stessi si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D.lgs.50/2016. 
 
Non è ammessa la partecipazione contestuale alla gara come operatore singolo e quale componente di 
raggruppamenti, né quale componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà 
l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento. 
 
I raggruppamenti potranno essere sia di tipo verticale che orizzontale, in tal caso gli stessi si conformeranno alla 
disciplina prevista dell’art 48 commi 2,4,5 D. Lgs.50/2016. 
 

9_MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso rimane aperto dal 01.11.2017 al 21.11.2017. 
Il termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissato tassativamente per le ore 12,00 del giorno 
21.11.2017. 
La manifestazioni di interesse è redatta obbligatoriamente sul modello predisposto “Allegato 1”, in carta semplice, 
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti, e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di 
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certificazione e corredata da fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante stesso.  

La Manifestazione di interesse potrà pervenire mediante raccomandata a/r del servizio postale (oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata) o tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente Parco, in  busta chiusa 
al seguente indirizzo Ente Parco Regionale del Conero_via Peschiera 30_60020 Sirolo (AN), e recare all'esterno 
l'indicazione del mittente e la seguente scritta: 
 

NON APRIRE –  CONTIENE : 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AREA UMIDA PORTONOVO” 

 
La busta deve contenere esclusivamente i seguenti documenti: 
 

a)_l’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 

b)_fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

    
Il recapito entro il termine fissato è a totale rischio dell’operatore economico e non verranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Non fa fede il timbro postale. 
 
Le istanze di manifestazione di interesse non generano alcun obbligo in capo all’Ente Parco, il quale potrà in qualunque 

momento sospendere annullare o revocare la procedura in oggetto, senza che i partecipanti possano vantare alcun 

diritto e/o pretesa nei suoi confronti. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di proseguire anche nell’ipotesi di una sola richiesta di invito se ritenuta valida. 

 

10_ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, co.6 

del D.lgs. 50/2016).  

La lettera di invito alla procedura negoziata che seguirà la manifestazione di interesse, conterrà la specifica dei  criteri di 

aggiudicazione dell'offerta ed i relativi punteggi.   

 
11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

L’Ente procederà alla verifica della correttezza formale e sostanziale delle manifestazioni di interesse pervenute e, in 
caso di esito negativo,  procederà a escludere dalla selezione i candidati che abbiano presentato domanda non conforme 
alle disposizioni contenute nel presente avviso e alle disposizioni di legge. 
 
In esito alla predetta selezione  verranno  selezionati almeno cinque candidati, ove presenti, che si saranno qualificati; se 

il numero dei candidati è superiore  a cinque, si procederà mediante sorteggio pubblico.  

Successivamente l’Ente avvierà una procedura negoziata mediante lettera di invito a presentare offerta per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi,  ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei candidati selezionati al termine della procedura di cui al 
presente avviso, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non possono essere comunicati a terzi o resi in 
qualsiasi altro modo noti e quindi non ne verrà data divulgazione; pertanto, il diritto di accesso agli atti che contengono 
informazioni ad essi relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che verrà 
comunicato  con lettera di invito. 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco del Conero alla sezione “Bandi di gara e contratti” alla 
voce “Avvisi, bandi ed inviti” e pubblicato all’Albo Pretorio dell’ “Ente Parco Regionale del Conero", in esecuzione alla 
Delibera di Consiglio Direttivo n.57 del 04.04.2017 per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi.  



5 
 

Verrà altresì data allo stesso la massima divulgazione e pubblicità. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente Parco la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al 
pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  

 

13 _INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente finalizzata esclusivamente 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è  l’Ente  Parco del 
Conero. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 
14_RIFERIMENTI E CONTATTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura tecnica dell'Ente Parco del Conero_ Ufficio 

Urbanistico Territoriale del Parco nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e  dalle 15:00 alle 17:00.  

Responsabile del procedimento: Arch. Roberta Giambartolomei, e.mail tecnico@parcodelconero.eu Tel. 0719331161 

 

Sirolo, 01.11.2017 

 

F.to Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 

F.to Il Direttore 
del Parco Regionale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
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All’ ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

Via Peschiera 30_60020 SIROLO (AN) 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LAVORI 
DI “REALIZZAZIONE DI UN’AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO GRANDE DI 
PORTONOVO_STRALCIO S1”  

 
CUP B37B14000290005   CIG  ZE71AD7B51 

 
N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la 

presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.   

 

Il/La sottoscritto ___________________________ Nato/a a ______________________(___) il ______________ 

C.F. /  P.IVA. _______________________ Tel _________________ Cellulare__________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore Economico di seguito indicato (oppure quale procuratore del Legale 
rappresentante ________________________________________________________________________________)  

  

Ragione sociale  
 

Sede legale  
 

Codice Fiscale  
 

Partita IVA 

Tel. 
 

Fax 

e-mail 
 

Pec (indicata al momento dell’iscrizione sulla piattaforma telematica) 

 
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto  dei lavori in oggetto indicati e, 
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

Allegato_1 
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  
Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)_ Tel. 071.9331161- Pec parcodelconero@emarche.it 

 

mailto:parcodelconero@emarche.it
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DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
(inserire una crocetta sulle lettere e caselle rispondenti alla propria situazione aziendale e dell’impresa. Si precisa infatti che a norma 
dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di sanzione pecuniaria. Si specifica che la sanzione è 
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione da parte del concorrente). 
 

DI PARTECIPARE ALLA GARA COME : 
(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 
□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.lgs. 50/2016 smi);  
 
□   Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi), specificare tipo:_________________________________________  
 
□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);  
 
□  Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);  
 
□   Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.Lgs. 50/2016 smi); 
 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (lett. d) ed e), art. 45, D.lgs. 50/2016 smi 
 □  gia’ costituito (art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016);  

□ di tipo verticale         □ di tipo orizzontale 
 

□ costituendo  (art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016;  
□ di tipo verticale         □ di tipo orizzontale 

 
       formato dai seguenti soggetti: 

 
Capogruppo/Mandataria  
con sede in ........................................, via/piazza/corso................................................................................., 
C.F. .......................................... P.IVA. ......................................................................................................., 
Tel. ....................................... e-mail ……………………….e-mail-
pec…………………………………………….…,  
 

Nota: Si precisa che ai sensi dell’art.48, comma 15 del D.lgs 50/2016, “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.”  

 
Mandante  n 1...........................................................................................................................................................  
con sede in ........................................, via/piazza/corso......................................................................................, 
C.F. .......................................... P.IVA. .............................................................................................................., 
Tel. ....................................... e-mail ……………………….e-mail-pec……………………………………….…, 
 
Mandante  n 2 ........................................................................................................................................................  
con sede in ........................................, via/piazza/corso................................................................................., 
C.F. .......................................... P.IVA. ......................................................................................................., 
Tel. ........................................ e-mail ……………………….e-mail-pec……………………………………….…, 

 
 ……………….. 



8 
 

 
(Qualora il raggruppamento sia di tipo verticale (art 48, co. 2 D.lgs 50/2016) specificare le parti del lavoro che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati) 
 
Nota: Si precisa che ai sensi dell’art.48, comma 2 del D.lgs 50/2016,2, “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di 
tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati 
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e 
quelle secondarie.” 
 
Capogruppo/Mandatario __ parte: ..................................................................................................... pari a _____% 
Mandante______________ parte ................................................................................................. pari a _____% 
Mandante______________ parte ..............................................................................................  pari a _____% 
 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi)  
□  gia’ costituita  
□ non costituita  

□  Mandataria di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del D.Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)  

□  gia’ costituito  
□ non costituito  

□ Operatore economici stabiliti in altri stati membri della comunità Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
   (della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo) 
 

            _____________________________________________________  
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.1  
__________________________________________________  

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.2  

               _____________________________________________________  
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.3  
               _____________________________________________________  

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

  per l’operatore singolo / ditta mandataria: 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) di possedere i requisiti di cui all’art. 90 co.1 del D.P.R. 207/2010 (oppure di possedere la certificazione SOA 

relativa ai lavori da eseguire) 
d) per la categoria OG13, di possedere i requisiti di cui all’art. 90 co.2 del D.P.R. 207/2010. 

 
             Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
   (della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo) 
 

            _____________________________________________________  
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  Solo per la ditta mandante: 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
    
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.1  

               _____________________________________________________  
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.2  
               _____________________________________________________  

  
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.3  

               _____________________________________________________  
  
 
ALLEGA/ALLEGANO:  
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori a garanzia dell’autenticità 
della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 
 
D.Lgs. n. 196/2003 ( Legge sulla privacy )   
I sottoscritti sono consapevoli che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente finalizzata esclusivamente 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è  l’Ente  Parco del 
Conero. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. I candidati, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiarano di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
 
Luogo e data _________________________________  
 
 

             Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
   (della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo) 
 

            _____________________________________________________  
 

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.1  

               _____________________________________________________  
 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.2  
               _____________________________________________________  
 

  
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante n.3  

               _____________________________________________________  


