All’ASSAM
Via dell’Industria, 1
60027 – OSIMO (AN)
OGGETTO: Dichiarazione per la partecipazione alla procedura negoziata relativa all’affidamento di un
servizio di consulenza tecnica concernente attività di studi propedeutici all’iscrizione al Libro dei Boschi da
seme di formazioni e piante plus di specie forestali avente interesse vivaistico, ai sensi della Misura 15.2
azione a) “sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali” di cui al Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche.
Importo complessivo massimo presunto di Euro 14.200,00 I.V.A. esclusa.
Decorrenza e durata dell’incarico dalla data della stipula sino alla data del 31/8/2019.
(N.B.:
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati
e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del
D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazione necessaria per l’ammissione
Il
sottoscritto
__________________________________________,
nato
a
_______________________ il _____________, cod. fisc. _______________,
legale rappresentante
dell’Ente________ ____________, con sede in ________, via ___________________,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, al fine della partecipazione alla presente gara,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di possedere i seguenti requisiti necessari alla partecipazione, a pena di esclusione, :
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016; detta condizione viene autocertificata dal L.R. dell’Ente mediante dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Requisiti connessi ad esperienze specifiche realizzate dall’Ente nel settore oggetto di
affidamento


Aver realizzato studi e valutazione di formazioni boschive e piante singole finalizzati all’iscrizione al
Libro regionale dei Boschi da seme;



Aver realizzato specifiche indagini sulle popolazioni di tasso presenti nella Regione Marche, valutate
anche sotto il profilo genetico.

Si allega la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto b).
Luogo e data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

