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MODULO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE, COSTITUITI OVVERO NON COSTITUITI, AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE  
 OGGETTO: Avviso per indagine di mercato per affidamento Lavori finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, misura 8 tipo operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016”, Complesso Forestale Demaniale “Alto Lamone”, Comune di Brisighella (RA). Affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 97/1994, previa indizione di una procedura competitiva di tipo negoziato ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. - CUP: F54H16000440007  DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000  Presentata da: □ Raggruppamento temporaneo di imprese □ Consorzio ordinario □ GEIE □ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete    formato dalle seguenti cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'art. 17, co. 2 della L. n. 97/1994 e art. 2, co, 134, della L.n. 244/2007: 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________  Il sottoscritto &&&&&&&&&&&&&....&&& nato a ................................ il ...........................  in qualità di legale rappresentante della cooperativa ............................................................. con sede legale in &&&&&&.....................................................(Prov.) &.....................................  Via ................................................................................................................ n. ..................................              P.I./C.F&&.....................&&&&&&&&&&................... tel. &&&............................................ PEC ...............................................................................................fax .......&&&&.........................,  con espresso riferimento al soggetto che rappresenta  Il sottoscritto &&&&&&&&&&&&&....&&& nato a ................................ il ...........................  in qualità di legale rappresentante della cooperativa ............................................................. con sede legale in &&&&&&.....................................................(Prov.) &.....................................  Via ............................................................................................................... n. ................................... P.I./C.F&&.....................&&&&&&&&&&................... tel. &&&............................................ PEC ...............................................................................................fax .......&&&&.........................,  con espresso riferimento al soggetto che rappresenta  Il sottoscritto &&&&&&&&&&&&&....&&& nato a ................................ il ...........................  in qualità di legale rappresentante della cooperativa ............................................................. con sede legale in &&&&&&.....................................................(Prov.) &.....................................  Via ................................................................................................................ n. ..................................              P.I./C.F&&.....................&&&&&&&&&&................... tel. &&&............................................ PEC ...............................................................................................fax .......&&&&.........................,  con espresso riferimento al soggetto che rappresenta  Il sottoscritto &&&&&&&&&&&&&....&&& nato a ................................ il ...........................  in qualità di legale rappresentante della cooperativa ............................................................. con sede legale in &&&&&&.....................................................(Prov.) &.....................................  Via ................................................................................................................ n. ..................................              
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P.I./C.F&&.....................&&&&&&&&&&................... tel. &&&............................................ PEC ...............................................................................................fax .......&&&&.........................,  con espresso riferimento al soggetto che rappresenta  DICHIARANO l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell'art. 17, co. 2 della L. n. 97/1994, dell'appalto di "Lavori finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, misura 8 tipo operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016”, Complesso Forestale Demaniale “Alto Lamone”, Comune di Brisighella (RA)."   A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevoli delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  DICHIARANO □ soggetto mandatario (denominazione ................................................................................................................................)  □ di essere una cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, di cui all'art. 17, co. 2, della L. n. 97/1994 e all'art. 2, co.134, della L. n. 244/2007 che: □ ha sede nel Comune montano di ____________________________________; □ esercita prevalentemente la propria attività nei comuni montani; □ esercita, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali;      □ mandante (denominazione ................................................................................................................................)  □ di essere una cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, di cui all'art. 17, co. 2, della L. n. 97/1994 e all'art. 2, co.134, della L. n. 244/2007 che: □ ha sede nel Comune montano di ____________________________________; □ esercita prevalentemente la propria attività nei comuni montani; □ esercita, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali;      □ mandante (denominazione ................................................................................................................................)  □ di essere una cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, di cui all'art. 17, co. 2, della L. n. 97/1994 e all'art. 2, co.134, della L. n. 244/2007 che: □ ha sede nel Comune montano di ____________________________________; □ esercita prevalentemente la propria attività nei comuni montani; □ esercita, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali;      □ mandante (denominazione ................................................................................................................................)  □ di essere una cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, di cui all'art. 17, co. 2, della L. n. 97/1994 e all'art. 2, co.134, della L. n. 244/2007 che: 
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□ ha sede nel Comune montano di ____________________________________; □ esercita prevalentemente la propria attività nei comuni montani; □ esercita, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e in genere del territorio e degli ambienti rurali;      e DICHIARANO il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione :  A) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 207/2010 (per le cooperative mandatarie in caso di riunione di concorrenti (raggruppamento temporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete) � di essere in possesso complessivamente dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato non inferiore all’importo di € 112.000,00; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato; (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica. (per ciascuna cooperativa - mandataria e mandanti – facente parte del concorrente riunito)  � che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di partecipazione le cooperative dichiaranti concorrono al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:  Mandataria /Organo comune Denominazione cooperativa: 
• importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato pari a € _________________________________ 
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione delll'avviso di indagine di mercato pari a € ____________________________________  Mandante 1 Denominazione cooperativa: 
• importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato pari a € _________________________________ 
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione delll'avviso di indagine di mercato pari a € ____________________________________  Mandante 2 Denominazione cooperativa 
• importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato pari a € _________________________________ 
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione delll'avviso di indagine di mercato pari a € ____________________________________  Mandante 3 Denominazione cooperativa 
• importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato pari a € _________________________________ 



  

 4 

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione delll'avviso di indagine di mercato pari a € ____________________________________   Ovvero1 (per ciascuna cooperativa  - mandataria e mandanti – facente parte del concorrente riunito) � di possedere la seguente attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata:                                           Denominazione cooperativa Categoria Classifica Mandatario /Organo comune     Mandante 1    Mandante 2    Mandante 3     B) Requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. - Emilia Romagna n. 30/1981 e dalla deliberazione di Giunta E.R. n. 1021/2015 (Albo regionale Imprese forestali).   � (per cooperative iscritte alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia-Romagna)   Mandataria/ Capo gruppo Denominazione: � di essere iscritto alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3bis della L.R. - Emilia Romagna n. 30/1981 e della deliberazione di Giunta E.R. n. 1021/2015.   Mandante 1 Denominazione: � di essere iscritto alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3bis della L.R. - Emilia Romagna n. 30/1981 e della deliberazione di Giunta E.R. n. 1021/2015.   Mandante 2 Denominazione:  � di essere iscritto alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3bis della L.R. - Emilia Romagna n. 30/1981 e della deliberazione di Giunta E.R. n. 1021/2015.   Mandante 3 Denominazione: � di essere iscritto alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 3bis della L.R. - Emilia Romagna n. 30/1981 e della deliberazione di Giunta E.R. n. 1021/2015.   Ovvero2  � (per cooperative non aventi sede nella Regione Emilia Romagna e non iscritte alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia-Romagna)  Mandataria/ Capo gruppo Denominazione: di possedere i requisiti per l'iscrizione alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna e a tal fine dichiara: a) che la cooperativa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________  numero di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________, con attività prevalente o secondaria di: □ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00; □ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00; □ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00; □ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00;                          1 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa 2 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non  
interessa 
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ovvero (per imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione Europea) di essere iscritta in analogo  registro pubblico dello Stato di appartenenza: numero di iscrizione____________ data di iscrizione ____________  dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) ________________________ attività per la quale si è iscritti _________________________ b) di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea documentazione attestante: □  presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco (compilare ed allegare "Allegato 1" sottoscritto); ovvero3  □  avere svolto lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato e di occupare nel settore almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (come da attestazione INPS o di altro Ente competente), compilare ed allegare "Allegato 3 sottoscritto"; c) che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse: □ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n. _______________, Provincia di ____________) dell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999; ovvero □ sono quelle descritte nel documento sottoscritto Allegato 2 alla presente dichiarazione; d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva; e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) non aver riportato, nell’anno precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.  Mandante 1 Denominazione: di possedere i requisiti per l'iscrizione alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna e a tal fine dichiara: a) che la cooperativa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________  numero di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________, con attività prevalente o secondaria di: □ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00; □ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00; □ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00; □ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00; ovvero (per imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione Europea) di essere iscritta in analogo  registro pubblico dello Stato di appartenenza: numero di iscrizione____________ data di iscrizione ____________  dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) ________________________ attività per la quale si è iscritti _________________________ b) di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea documentazione attestante: □  presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco (compilare ed allegare "Allegato 1" sottoscritto); ovvero3  □  avere svolto lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato e di occupare nel settore almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (come da attestazione INPS o di altro Ente competente), compilare ed allegare "Allegato 3" sottoscritto;                                                                                   3 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa  
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c) che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse: □ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n. _______________, Provincia di ____________) dell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999; ovvero □ sono quelle descritte nel documento sottoscritto Allegato 2 alla presente dichiarazione; d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva; e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) non aver riportato, nell’anno precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.  Mandante 2 Denominazione: di possedere i requisiti per l'iscrizione alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna e a tal fine dichiara: a) che la cooperativa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________  numero di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________, con attività prevalente o secondaria di: □ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00; □ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00; □ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00; □ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00; ovvero (per imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione Europea) di essere iscritta in analogo  registro pubblico dello Stato di appartenenza: numero di iscrizione____________ data di iscrizione ____________  dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) ________________________ attività per la quale si è iscritti _________________________ b) di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea documentazione attestante: □  presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco (compilare ed allegare "Allegato 1" sottoscritto); ovvero3  □  avere svolto lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato e di occupare nel settore almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (come da attestazione INPS o di altro Ente competente), compilare ed allegare "Allegato 3 sottoscritto"; c) che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse: □ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n. _______________, Provincia di ____________) dell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999; ovvero □ sono quelle descritte nel documento sottoscritto Allegato 2 alla presente dichiarazione; d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva; e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) non aver riportato, nell’anno precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.  
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Mandante 3 Denominazione: di possedere i requisiti per l'iscrizione alla categoria B dell'Albo regionale delle Imprese Forestali dell'Emilia Romagna e a tal fine dichiara: a) che la cooperativa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________  numero di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________, con attività prevalente o secondaria di: □ “silvicoltura e altre attività forestali”, codice Ateco 02.10.00; □ “utilizzo di aree forestali”, codice Ateco 02.20.00; □ “cura e manutenzione del paesaggio” codice Ateco 81.30.00; □ “servizi di supporto alla selvicoltura”, codice Ateco 02.40.00; ovvero (per imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione Europea) di essere iscritta in analogo  registro pubblico dello Stato di appartenenza: numero di iscrizione____________ data di iscrizione ____________  dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione) ________________________ attività per la quale si è iscritti _________________________ b) di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea documentazione attestante: □  presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco (compilare ed allegare "Allegato 1" sottoscritto); ovvero3  □  avere svolto lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato e di occupare nel settore almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (come da attestazione INPS o di altro Ente competente), compilare ed allegare "Allegato 3 sottoscritto"; c) che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse: □ sono già inserite nel fascicolo aziendale (CUUA n. _______________, codice UMA n. _______________, Provincia di ____________) dell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, istituita ai sensi del DPR n. 503/1999; ovvero □ sono quelle descritte nel documento sottoscritto Allegato 2 alla presente dichiarazione; d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva; e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) non aver riportato, nell’anno precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.   Ovvero, in caso di avvalimento con riferimento ai requisiti di cui alla lettera A)  che intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)  ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________  per i seguenti requisiti:______________________________________________________________  Ovvero, in caso di avvalimento con riferimento al requisito di cui alla lettera B)   che intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)  ________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  per i seguenti requisiti:______________________________________________________________               Cooperativa                                  Legale Rappresentante                       firma  _____________________            __________________________          _______________    _____________________            __________________________          _______________    _____________________            __________________________          _______________    _____________________            __________________________          _______________        Data ___________________________________      Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata per posta o mediante consegna a mano secondo le modalità ammesse dall’avviso, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, la dichiarazione sottoscritta dal soggetto sopraindicato dovrà essere inviata con lettera in formato Pdf non modificabile unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.    I dati personali e/o relativi ai concorrente saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. 


