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Profilo di committente http://www.parcodelconero.org/amm-trasp/disp-generali/#fndtn-panel437 

 
***** 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016  
 

SEZIONE BENI E SERVIZI 
***** 

Art. 1. Ente istitutivo dell’Elenco 
Ente Parco del Conero –  Ufficio Urbanistico Territoriale  Via Peschiera 30_ tel. 071/9331161 sito 
internet: http://www.parcodelconero.org/ 
 
Art. 2 – oggetto dell’avviso 
L’Ente Parco del Conero (di seguito anche “Ente”) rende noto che nel rispetto delle linee guida n. 4 
dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 intende formare l’elenco degli operatori economici 
dell’Ente da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relative alla 
fornitura di beni e servizi. 
 
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei 
requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici 
da invitare alle singole procedure. 
Il presente avviso è emesso nelle more dell’approvazione di eventuali norme regolamentari 
dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere adeguato. 
 
Art. 3 - condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco 
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 per i 
quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, né sussistono 
cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione 
e che, alternativamente, siano in una delle seguenti situazioni: 
- iscritti alle Camere di Commercio Italiane; 
- associazioni, ONLUS ecc., non iscritte in Camera di Commercio e in possesso di codice fiscale; 
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE; 
- operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a procedure di 
appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’UE. 
Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite avvalimento. 
Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in caso di procedure ristrette o negoziate, 
ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato  
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta 
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 
 

mailto:parcodelconero@emarche.it


 

 
 ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)_ Tel. 071.9331161-pec parcodelconero@emarche.it 

 
Art. 4. Modalità e termini per la presentazione delle domande 
L’istanza di iscrizione all’Elenco potrà avvenire solo tramite apposito modello Allegato B al presente 
avviso, che ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000.  
 

La domanda dovrà essere inviata entro il giorno 31/10/2018 esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC parcodelconero@emarche.it con oggetto: “AVVISO 
PUBBLICO_ELENCO O.E.  BENI E SERVIZI.”   
 
L’invio della domanda via PEC comporta la protocollazione e ha valore di ricevuta di presentazione.  
Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande, delle 
integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l’iscrizione in elenco delle domande regolari è 
stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.  
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia via pec 
all’operatore economico interessato.  
 

Il possesso dei requisiti è autocertificato mediante presentazione del modello Allegato B   
debitamente compilato e firmato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Alla domanda di inserimento nell’elenco, ove non firmata digitalmente, dovrà essere allegata copia 
del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori. 
 
Si precisa che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione di Operatori Economici in possesso dei requisiti 
di partecipazione minimi richiesti, ed è annualmente aggiornato a cura dell’ Ente. Le domande 
pervenute successivamente alla data sopra indicata saranno prese in considerazione nella 
successiva fase di aggiornamento. 
 
Art. 5. Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente Parco Regionale del 
Conero alla voce bandi di gara e contratti http://www.parcodelconero.org/ amministrazione 
trasparente nella sezione Avvisi, bandi ed inviti,  e  sull’albo pretorio dell’Ente. 
 
Art. 6. Iscrizione nell’elenco 
Gli Operatori economici che avranno presentato correttamente la propria candidatura saranno 
inseriti nell’elenco in ordine di arrivo registrato da protocollo, senza alcun ordine di priorità. 
L’iscrizione in elenco degli operatori economici provvisti dei requisiti richiesti, è  consentita senza 
limiti temporali ed ha valore fino all’espletamento del procedimento di aggiornamento dell’elenco 
più avanti descritto. 
L’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul profilo dell’Ente alla 
voce  bandi di gara e contratti nella sezione Avvisi, bandi ed inviti. 
 
Art. 7. Aggiornamento periodico dell’elenco e revisione 
L’elenco verrà aggiornato annualmente, entro il 31 Dicembre, a cura dell’Ufficio Urbanistico 
Territoriale dell’Ente. 
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L’Operatore Economico che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni 
momento chiedere la cancellazione dei propri dati. 
Le iscrizioni in elenco sono poste in revisione: 
a) su iniziativa dell’operatore economico, senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, 
ogni qual volta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione 
presentata per l’iscrizione; 
b) qualora l’Ente Parco ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla 
domanda presentata e sui requisiti posseduti; 
c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle  gare d’appalto; 
 
E’ facoltà dell’Ente Parco di cancellare dall’elenco gli operatori economici che, secondo motivata 
valutazione: 
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività; 
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza; 
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 accertato anche mediante 
controlli a campione effettuati dall’ Ente. 
Della cancellazione è data notizia via pec all’operatore economico interessato. 
 
Art. 8. Procedura per la scelta dell’Operatore Economico iscritto nell’elenco. 
L’individuazione dell’Operatore Economico al quale conferire il servizio:  
- se trattasi di importi inferiore a Euro 40.000,00, avverrà in affidamento diretto ai sensi dell’ art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità del Regolamento per l’affidamento 
dei contratti pubblici del Parco. 

- Se trattasi di importi superiori a 40.000,00, e fino alle soglie di cui all’art 35 , comma 2, lett. c) 
del D.lgs 50/16, avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e in 
conformità del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici del Parco,  

 
Art. 9. Criterio di utilizzo 
1_Per procedure di gara di importo a base d’asta, al lordo degli oneri di sicurezza, pari o superiore 
a 40.000 Euro con oggetto l’affidamento di beni e/o servizi l’Ente inviterà tutti gli operatori 
economici validamente iscritti alla data di invio della lettera di invito che al momento dell’iscrizione, 
o dell’ultimo aggiornamento della medesima, abbiano segnalato l’interesse ad essere invitati per la 
categoria contrassegnata. Nel caso in cui in elenco siano presenti più di 5 iscritti per quella data 
categoria oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà 
scegliere tra invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a sorteggiare tra gli iscritti un numero di 
operatori economici compreso tra un minimo di 5 ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà 
congruo. In ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP 
scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, l’affidatario uscente per quel determinato appalto 
nonché coloro che erano già stati invitati in occasione della precedente procedura per il medesimo 
oggetto dell’appalto, non saranno invitati. 
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Il sorteggio verrà comunicato agli operatori interessati via pec. Nella stessa comunicazione verrà 
precisato: 
- il giorno e la sede in cui avverrà l’estrazione 
- un numero casuale univoco assegnato all’operatore, che lo identificherà 
- il numero di operatori economici che verranno estratti a sorte per essere invitati 
- l’applicativo utilizzato per il sorteggio 
L’estrazione avverrà in seduta pubblica. Il range di numeri che identificheranno gli operatori 
economici da sorteggiare verrà inserito in un generatore di numeri casuali on line di proprietà terza 
al fine di garantire l’imparzialità della procedura di estrazione. L’applicativo sorteggerà quindi tanti 
numeri compresi nel range dei numeri abbinati ai vari operatori economici quanti sono gli inviti da 
spedire. 
L’invito ad una procedura a cui non segue alcun riscontro da parte dell’operatore invitato 
comporterà la perdita dell’opportunità di essere invitato alla procedura successiva indetta dall’Ente. 
Si precisa che per riscontro alla richiesta di offerta si intende non solo la presentazione di offerte 
valide nel termine assegnato dall’Ente ma anche, sempre che arrivino entro lo spirare del termine 
suddetto: 
- offerte ritenute non valide, tranne il caso in cui la non validità sia data da dichiarazioni mendaci o 
informazioni non regolarmente rettificate al fine dell’iscrizione all’elenco medesimo; 
- comunicazione motivata di non interesse a partecipare alla procedura cui si è stati invitati. 
Nel caso in cui anche al secondo invito l’operatore economico non riscontri lo stesso si procederà 
alla cancellazione dell’operatore dall’elenco, fermo restando la possibilità per quest’ultimo di 
iscriversi nuovamente ed in qualsiasi momento ex novo. 
 
Si ricorda la previsione di cui all’art. 36 lett. b del Codice dei Contratti per cui gli operatori economici 
da consultare in caso di procedura negoziata per affidamenti di importo sino alle soglie di cui all’art. 
35 del Codice stesso è individuato in un numero almeno pari a cinque, ove esistenti. Pertanto, 
trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice e 
senza limiti di tempo, l’iscrizione in elenco equivale alla manifestazione di interesse ad essere 
invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le 
categorie di cui all’allegato A del Regolamento, SEZIONE SERVIZI E FORNITURE, spuntate 
dall’operatore economico stesso al momento dell’iscrizione in elenco.  
Conseguentemente nel caso in cui si dovesse avviare una procedura sotto soglia per cui vi siano 
iscritti in elenco un numero di operatori economici idonei alla procedura inferiore a 5 il RUP ha 
facoltà di interpellare i soli operatori economici iscritti, anche in presenza di un solo iscritto.  
Alternativamente il RUP potrà in questo caso scegliere di pubblicare un avviso di manifestazione di 
interesse sul profilo del committente al fine di verificare se vi siano altri soggetti interessati a 
partecipare alla procedura, oltre a coloro che sono iscritti in elenco. 
 
La pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente e sulla 
piattaforma regionale dedicata a tali avvisi rimane una modalità residuale per raccogliere la volontà 
di operatori economici di essere invitati ad una procedura di gara sotto soglia comunitaria 
esclusivamente, oltre al caso suddetto, nei seguenti casi: 
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- procedura inerente a beni e servizi non contemplati tra quelli previsti per l’iscrizione nell’elenco di 
operatori economici; 
- procedura inerente a beni e servizi per cui nessun operatore economico si è iscritto. 
 
2_Per procedure di acquisto con importo inferiore a 40.000 Euro con oggetto la fornitura di beni 
e/o servizi ricompresi nell’Allegato A del Regolamento per l’affidamento dei contratti, l’Ente, 
trattandosi di procedure configurabili come affidamento diretto, con conseguente maggiore 
discrezionalità di scelta da parte del RUP, potrà utilizzare l’elenco: 
-  facoltativamente; 
- per ricerche di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente finalizzate 
all’acquisto ma anche, ad esempio, finalizzati alla mera conoscenza dell’assetto di mercato di un 
dato settore; 
- per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene e 
servizio; 
- scegliendo o meno le modalità già illustrate al punto 1.  
 
Anche nel caso di affidamenti diretti, preceduti o meno da indagine di mercato e richiesta di 
preventivi, vige il principio di rotazione. Conseguentemente l’affidamento diretto non potrà essere 
disposto a favore del precedente affidatario né potranno essere richiesti preventivi di spesa, al fine 
dell’affidamento, all’azienda che per lo stesso bene o servizio si sia aggiudicata la precedente 
fornitura, a meno che non si tratti di servizi e/o forniture ritenuti  INFUNGIBILI come chiarito dalle 
Linee guida ANA n. 8  
Si deroga al principio di rotazione, in quanto non razionalmente applicabile nei seguenti casi: 
- quando l’affidamento diretto è preceduto da una richiesta di preventivo rivolta a tutti operatori 
economici iscritti in elenco o comunque preceduta da invito pubblico a manifestare interesse; 
- quando per la categoria di bene e servizio da acquistare vi sia un solo operatore economico iscritto 
in elenco o comunque, a seguito di invito pubblico a manifestare interesse, un solo operatore 
economico abbia presentato istanza; 
- nel caso in cui si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su un catalogo elettronico 
messo a disposizione su una piattaforma di committenza pubblica aperta a tutti gli operatori 
economici in quanto è lo stesso sistema che consente di individuare automaticamente l’offerta 
economicamente migliore (ad es. MEPA) 
- per affidamenti di importo sotto soglia motivando sinteticamente, come previsto dalle già 
richiamate linee guida n. 4 ANAC. 
 
Si da atto infine che vige l’obbligo, dettato dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 per le pubbliche 
amministrazioni, di procedere all’acquisto di beni e servizi di importo pari a 1000 euro e sino alla 
soglia comunitaria, esclusivamente tramite mercati elettronici. L’Ente Parco del Conero, che non ha 
un proprio mercato elettronico e non aderisce a mercati elettronici regionali, utilizza il MePA di 
Consip spa. Conseguentemente nel caso in cui si debba procedere ad acquisti per i quali è presente 
il metaprodotto in MePA l’operatore economico iscritto nell’elenco dei fornitori dell’Ente Parco del 
Conero, per avere una chance di essere interpellato, dovrà essere anche iscritto ed attivo su MePa. 
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Art. 10. Disciplina in materia di protezione dei dati personali 
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del  
partecipante da parte dell’Ente Parco. 
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - informa che: 
 
- il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco del Conero, con sede in Sirolo, via Peschiera 30, 

60020_Partita IVA  01331150423; 

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; 

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono  

obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche 

tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza; 

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. 

artt-15 e ss.); 

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale 

esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e 

generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi. 

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà 

rivolgersi al Direttore dell’Ente Parco Dott. Marco Zannini. 

 
Art. 11. Comunicazioni 
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si 
renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul 
profilo di committente dell’Ente Parco nella pagina web concernente il presente avviso. 
 
Art. 12. Responsabile del procedimento 
Ai sensi del Capo II della L. 241/1990 l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento 
amministrativo relativo all’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è l’Ufficio 
Urbanistico Territoriale, arch. Roberta Giambartolomei_mail  tecnico@parcodelconero.eu 
 
Art. 13. Allegato 
Allegato:  Modello B - domanda per l’inserimento nell’elenco. 
 

 
Il Direttore 

Dell’Ente Parco Regionale del Conero 
Dott. Marco Zannini 
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CATEGORIE SERVIZI (Elenco non esaustivo  delle categorie di servizi  ) 
 

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
2. servizi di telecomunicazione; 
3. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i 

contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili; 
4. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, 

aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della rete del Server, e della  rete WiFi, ecc; 
5. servizi legali, servizi contabili e tributari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti; 
6. servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale; 
7. servizi pubblicitari; 
8. servizi di pulizia degli edifici; 
9. eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; 
10. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale; 
11. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili; 

 
CATEGORIE BENI (Elenco non esaustivo delle categorie beni ) 
 

1. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d’ufficio, apparecchiature informatiche ed 
elettroniche, accessori e parti di ricambio; 

2.  fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su 
supporto cartaceo che su supporto informatico al fine di garantire l’espletamento delle ordinarie 
attività svolte dall’Ente; 

3. fornitura di programmi informatici (SW) e di apparecchiature informatiche (HW); 
4.  fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 

d’ufficio di qualsiasi genere; 
5. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la 

pubblicità istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi dall’Ente; 
6. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione; 
7. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i 

dipendenti; 
8. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre 

od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la 
disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento; 

9. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi; 
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL 
D.LGS. 50/2016  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

 
SEZIONE BENI E SERVIZI 

 
Io sottoscritto …………………………………………………………… nato a ……………………………….. il ………….… 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………. 

(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico di seguito indicato  (scrivere in un carattere ben leggibile):  

Ragione sociale 
 
 

Sede legale 
 
 

Codice Fiscale  Partita IVA 

Tel. Fax 

e-mail Pec (obbligatorio)  

 
CHIEDO 

 
che l’operatore economico da me rappresentato sia iscritto nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di 
appalti di forniture di BENI E/O SERVIZI dell’Ente Parco del Conero per le seguenti categorie, di cui all’allegato A del 
Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici del Parco del Conero: 
 

Categorie di fornitura di servizi/beni 
(spuntare la categoria o le categorie per la/le quale/i si è interessati) 
 

 01 _ servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
 
 02 _ servizi di telecomunicazione; 
 
 03 _ servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti 

assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili; 
 
 04_ servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, 

aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della rete del Server, e della  rete WiFi, ecc; 
 
 05_ servizi legali;   

 
 06_ servizi contabili e tributari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;    
 
 07_ servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale;   
 

 08_ servizi pubblicitari; 

 
Allegato_B 

Il formato editabile al seguente link  

                           
                              http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Albo%20Pret/Bandi%20Avvisi/2018/All_B.doc  
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 09_ servizi di pulizia degli edifici; 
 
 10_ eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; 
 
 11_ servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale; 
 
 12_ servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili; 

 
 13_ fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d’ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, 

accessori e parti di ricambio; 

 
 14_  fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto 

cartaceo che su supporto informatico al fine di garantire l’espletamento delle ordinarie attività svolte dall’Ente; 

 
 15_ fornitura di programmi informatici (SW) e di apparecchiature informatiche (HW); 

 
  16_ fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 

d’ufficio di qualsiasi genere; 

 
 20_ fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità 

istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi dall’Ente; 

 
 21_ fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione; 

 
 22_ fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti; 

 
 23_ organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre 

manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della 
sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento; 

 
 24_ fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi; 

 

DICHIARO 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
essendo consapevo le del le sanz ioni  penal i  previste dal l ’ar t .  76 del  D.P.R .  28/12/2000 n .  445  per  le 
ipotesi  d i  fa l s i tà  in  att i  e  d ichiaraz ion i  mendaci  iv i  ind icate nonché del le conseguenze ammin istrat ive  
d i  decadenza dai  benef ic i  eventualmente consegu it i  in  segu ito a l  provved imento emanato,  nonché 
del la  responsabi l i tà  pena le,  cu i  s i  va  incontro in  caso d i  d ichiaraz ione mendace o contenente dat i  non  
p iù  r i spondent i  a  ver ità ,  

 

1) tipologia di Operatore Economico: c on t r a s s e gn ar e  la  v oc e  c he  in te r e s s a  

che l’operatore economico da me rappresentato è : 

□  Impresa singola (lett. a), art. 45, D.lgs. 50/2016 smi);  
1 )  N . B.  s i  c ons i de r an o  im pr e s a  s i ng o l a  g l i  o pe r at or i  e c o no m ic i  d i  c u i  a l l ’ a r t .  4 5 ,  c om m a 2 ,  l e t t .  a )  b )  e  c )  de l  D . L g s .  
5 0 / 2 0 1 6  n o nc hé  g l i  o pe r at o r i  e c o no m ic i  s t ab i l i t i  i n  a l t r i  S ta t i  m e m br i ,  c he  n o n  h an n o  na t ur a  p l ur i s o gg e t t iv a .  

□   Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi), specificare il t ipo:_____________________________________ 
 

□  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); 

2 )  N . B.  q ua lo r a  l ’ O pe r at or e  E c o nom ic o  s ia  u n  c o ns or z i o  v a  a l le g at o  a l l a  d om an da  l ’ e le n c o  de i  c o n s o r z i at i  f i r m a t o  d a l  
d i c h iar a n te  e  c o n  a l le ga t a  c o p i a  de l  doc um e nt o  d i  id e n t i t à  de l l o  s te s s o .  

 

□  Professionista singolo;  
 

□  Studio Associato ………………………………………………………………………………………………………………………………..………; 

□  Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………….……; 
 

2) cause di esclusione 
che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

  
3) possesso dei requisiti  
che l’operatore economico da me rappresentato è in possesso, ai fini dell’ammissione all’iscrizione in 
elenco, dei seguenti requisiti: 
 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività: 

_________________________________________________________________________________________ 

provincia di iscrizione  forma giuridica società  

anno di iscrizione:  numero di iscrizione REA   
 
N . B .  pe r  g l i  op e r a t or i  e c on o m ic i  s ta b i l i t i  i n  a l t r i  S ta t i  m e m br i ,  c os t i tu i t i  c o n for m e m e n te  a l l a  le g i s l az i one  v i ge n te  
ne i  r i s pe t t i v i  P ae s i ,  i nd ic ar e  i  da t i  de l  r e g i s t r o  de l  p ae s e  d i  a pp ar te ne nz a .  

oppure 

  che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.  

     (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

 

b)  Iscrizione al MEPA 
 Di essere iscritto al MEPA per le seguenti categorie: 

____________________________________________________________________________________ 
 

Oppure 
 

    Di non essere iscritto al MEPA. 

  
c)  iscrizione all’Albo/collegio professionale (minimo 5 anni)  

 Di essere iscritto all’Albo/collegio professionale .........................................................................  

     della provincia di……………………………………………………al numero …………....................dal……………………… 

 
Oppure 
 

     Non essere iscritto ad alcun Albo/collegio professionale in quanto non previsto per la tipologia di 

operatore economico selezionato. 

 

d) Servizi e/o beni forniti alla Pubblica Amministrazione nell’ultimo quinquennio 
che l’operatore economico da me rappresentato nell’ultimo quinquennio ha fornito  servizi e/o beni  alla 
Pubblica Amministrazione di cui di seguito si indicano i più significativi: 



  

Categorie della  
fornitura  di 
servizi/ beni 

eseguita  

Oggetto del 
contratto  

e 
CIG 

Stazione Appaltante 
 e  

R.U.P. 

Data di inizio 
e 

data di  fine  fornitura 

Importo fatturato  
(IVA esclusa) 

 n.      

 n.     
     
     

 

e)  che il personale dipendente/collaboratore dell’operatore economico da me rappresentato non si trova nelle 
condizioni di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001.  

(I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); 

f) di non avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la 
pubblica amministrazione; 

g) di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente Parco del Conero ; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso per la 
formazione dell’elenco di cui all’oggetto; 

i)  di essere consapevole dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione in base al 
quale le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né 
è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di 
Interscambio (SdI). 

j)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 
delibera di Consiglio Direttivo n. 103 del 01.07.2016 (vedi sito istituzionale del Parco del Conero) e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

k)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati come disciplinato dall’Art. 10 dell’Avviso per la formazione dell’elenco di cui all’oggetto. 

l)  di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù 
della prestazione eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i collaboratori/dipendenti; 

m)  di comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificato alla presente dichiarazione e di essere a 
conoscenza del fatto che L’Ente Parco del Conero si riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo/la 
dall’elenco costituito a seguito  dell’Avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti 

 
ALLEGO 

 
□ Curriculum professionale/aziendale. 
□ Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
Data ____________________ 
   
            Timbro e firma 

 (sottoscrizione in originale per esteso) 

 
 …………………………………………………………………… 




