
Allegato 1 
 

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(in carta libera) 

 
Spett.le 
VENETO AGRICOLTURA 
Viale dell’Università, 14 
35020 LEGNARO (PD) 

 
 
a) Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________________ 
 
il _____________, e residente in _________________________, Via ______________________,  
 
in qualità di _________________________ della ditta/ATI ______________________________, 
 
con sede  in ____________________________, Via ____________________________________, 
n. ________ P.IVA ________________________ C.F._______________________________ 
 

1)  C H I E D E 
 
Di essere ammesso alla gara mediante pubblico incanto per l’elaborazione dei piani di gestione 
delle Zone di Protezione Speciale  

• FORESTA DEL CANSIGLIO  
• BOSCO DI BASELGHELLE - BOSCO DI CESSALTO - BOSCO DI GAIARINE - 

BOSCO DI CAVALIER - BOSCO DI LISON -  BOSCO DI CARPENEDO -  BOSCO 
ZACCHI  

• BOSCO NORDIO  
• FOCE DEL TAGLIAMENTO VALLE VECCHIA – ZUMELLE – VALLI DI 

BIBIONE VALLI ZIGNAGO - PERERA – FRANCHETTI - NOVA  
appartenenti alla Rete Natura 2000  
come da Vostro  bando  pubblicato il _______________. 
 
2)  A tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi , contenenti dati non più rispondenti a 
verità,   

 
d i c h i a r a 

 
a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/99; 
b. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
c. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, 

contenute nel bando di gara; 
d. di aver preso conoscenza delle condizioni locali ove deve eseguire l’incarico, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla sua 
realizzazione; 

e. di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
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f. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 265 giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

g. l’inesistenza, nei propri confronti e nei confronti dei familiari, delle cause ostative di 
cui alla Legge 31.5.1965, n. 575 e 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche e 
integrazioni; 

h. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione ai sensi degli articoli 32 e 32 quater del Codice Penale e successive 
modifiche e integrazioni; 

i. di prendere atto e accettare che ogni eventuale danno che dovesse derivare 
all’Amministrazione committente a causa del ritardo nella consegna degli elaborati 
previsti dal presente bando rispetto ai termini previsti farà carico all’affidatario; 

j. di impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti in sicurezza e di assumersi ogni 
responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente a terzi in 
dipendenza di fatti, mancanze o trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti 
all’esecuzione del presente appalto; 

k. di essere in regola con i versamenti previdenziali propri e dei propri collaboratori e 
dipendenti; 

l. che, nel caso venga confutata la non autenticità di quanto dichiarato, verranno 
comminate le sanzioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per mendace 
dichiarazione; 

m. (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di 
ingegneria), di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di __________________________  per la seguente attività 
______________________________ e che i dati relativi alla iscrizione alla 
C.C.I.A.A. sono i seguenti (nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

I. numero di iscrizione; 
II. data di iscrizione; 

III. durata della ditta/data termine; 
IV. forma giuridica; 
V. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza); 

n. di aver conseguito diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento in  vigore 
presso l’Università di ___________________________  in data ______________ 
come da curriculum vitae che si allega; 

o. di essere in possesso dei requisiti di competenza tecnico professionale, avendo 
comprovate competenze scientifiche afferenti all’area della pianificazione ecologica 
del territorio, delle scienze naturali, ambientali, della fitosociologia, della botanica, 
della zoologia, della geologia e dei sistemi informativi territoriali applicati agli 
ecosistemi come si evince dall’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre 
anni _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
p. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, avendo svolto 

nel triennio 2005-06-07, servizi analoghi a quelli del presente bando almeno per un 
ammontare di Euro 100.000,00; 

q. di autorizzare al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le 
esigenze del presente bando; 

r. per i soli raggruppamenti temporanei di professionisti: 
per i soli mandanti: 
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o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al ………………..………….., qualificato come 
capogruppo; 

 
per il/la capogruppo: 

o che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da questo/a 
…………..……………… mandatario/a e dai/dalle seguenti …………….….…… 
mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al/alla 
capogruppo:……………………………………….. 

 
per i soli raggruppamenti temporanei di professionisti: 

o che il professionista che svolgerà l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione del 
progetto sarà ………………………….. 

 
In caso di libero professionista 
a) gli estremi di iscrizione, nel caso di libero professionista, al relativo Albo professionale, se 

presente; 
b) di avere una esperienza almeno quinquennale  nel campo della fitosociologia, zoologia e in 

sistemi informativi territoriali applicati agli ecosistemi;  
c) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà 
essere svolta l’attività richiesta. 

 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la predetta istanza di partecipazione e 
dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo. 
Nel caso di professionisti in studio associato, tutti i professionisti facenti parte dello studio 
medesimo che svolgeranno l’incarico dovranno essere indicati nell’istanza di partecipazione e 
dovranno sottoscrivere l’istanza medesima. 

 
************** 

 
Allega la fotocopia di un proprio documento di identità valido. 
 
 
 ___________________ , lì _____________________  
 
 
 

____________________________________________  
                                                                                                         (timbro ditta e firma del 

titolare/legale rappresentante) 
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