
Allegato 1 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, E S.M.I., E DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI E LE 
FORESTERIE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO NAZIONALE GRAN 

PARADISO - ANNI 2021-2023 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto 

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

nato a……….........................................................……(...........)  il ................………………………….  

con sede in...................................................………….(...........), Via ………………………..………… 

............................................................................................................................................................ 

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

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare all’avviso esplorativo in oggetto 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni 

indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di 

atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le 

dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto 

 

DICHIARA 

 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………………………...;  

 numero di iscrizione.........…………………………………..…………..………………………. 

 data di iscrizione ………………………...........................................................……………... 

 codice fiscale e partita iva ..…………………………………….............................................. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
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NOME COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI NASCITA

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 56/2017, e pertanto di non versare in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 medesimo; 

 

3) di essere di essere abilitato ai sensi del D.M. 274/97 art. 1 - lettera “e” anche ad attività di 

sanificazione; 
 

4) di essere iscritto e attivo sul MEPA (www.acquistinretepa.it) nella seguente iniziativa: 

Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti; 

 

5) di essere in possesso del requisito previsto dal D.M. 24.05.2012, punto 5.2 (capacità di 

applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da 

arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente), attraverso l’adozione del seguente 

sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 

14001), in corso di validità o tramite una descrizione dettagliata del sistema di gestione 

ambientale attuato: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d’interesse; 

 

7) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso esplorativo di 

manifestazione d’interesse; 
 

8) di voler ricevere, ai fini dell’espletamento della presente procedura, le successive 
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comunicazioni, presso il seguente indirizzo di posta certificata:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

in corso di validità ed eventuale ulteriore descrizione dettagliata del sistema di gestione 

ambientale attuato (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, 

definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

 

……………………, lì ……………………………. 

 

                                                                                                     TIMBRO E FIRMA 

 

 

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

 

 


