
Spett.le Ente Parco Regionale della Maremma

Via del Bersagliere,  7/9

58100          Alberese (GR)
parcomaremma@postacert.toscana.it

OGGETTO: INDAGINE  DI  MERCATO per  la  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva
procedura telematica di confronto competitivo sul sistema S.T.A.R.T. della regione Toscana con il criterio del minor
prezzo per l'affidamento del “Servizio di Manutenzione del verde all’interno dell’area protetta del Parco Regionale
della Maremma per  la durata di 24 mesi a partire dal 2023”.

Operatore     

forma giuridica  

con sede in 

via/piazza    n. 

partita IVA  codice fiscale 

P.E.C.  

Email  

Telefono 

per mezzo del titolare, rappresentante legale, altro soggetto munito di poteri di rappresentanza 

sig./ra 

manifesta il proprio interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76

del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1/2

di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall’avviso di indagine 

dichiara di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

mailto:parcomaremma@postacert.toscana.it


OPPURE

  di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione di interesse ai fini della
partecipazione al confronto competitivo presentando offerta quale  mandatario di raggruppamento temporaneo di
imprese costituendo o costituito, formato dai seguenti operatori economici:

1)       CODICE FISCALE 

RAPPRESENTATO DA 

NELLA SUA QUALITÀ DI 

2)       CODICE FISCALE 

RAPPRESENTATO DA 

NELLA SUA QUALITÀ DI 

3)       CODICE FISCALE 

RAPPRESENTATO DA 

NELLA SUA QUALITÀ DI 

dichiara inoltre:

- di essere consapevole che la presentazione della presente adesione  non vincola in alcun modo l’Ente Parco che si

riserva a suo insindacabile giudizio a procedere all’eventuale aggiudicazione;

- di essere consapevole che l’indagine esplorativa non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola l’Ente Parco

alla formulazione di graduatorie o attribuzioni di punteggi in relazione alle adesioni prevenute;

- di conoscere in caso di affidamento diretto del servizio gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla legge 136/2010,

impegnandosi, entro dieci giorni dalla comunicazione di affidamento, a fornire l’indicazione dei conti correnti dedicati e

dei nominativi abilitati ad operarvi;

- di aver assolto gli obblighi in materia di imposta di bollo.

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa via P.E.C. all’indirizzo

parcomaremma@postacert.toscana.it
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