
ALLEGATO sub.1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Spett.le Comunità Montana Valle Brembana 
Via Don Angelo Tondini, 16 

24014 Piazza Brembana (Bg)  
cmvallebrembana.bg@legalmail.it 

 

 
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE  

DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE   
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA 

 
Il Sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________(_____) 

il ____________ residente in _______________________(_____), Professione_______________________ 

in qualità di titolare/Legale Rappresentante dello studio/società________________________________con 

sede in____________________ (_____) Via __________________________,Tel:_____________________ 

Fax:______________________C.F./P.IVA________________________PEC:________________________  

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio professionale per la redazione 
della Variante dei Piani di Indirizzo Forestale presenti sul territorio della Comunità Montana Valle Brembana 
e del relativo Studio di Incidenza e redazione V.A.S., nonché l’aggiornamento del Piano VASP, così come 
meglio precisato nel disciplinare d’incarico allegato B. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

- di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei _____________________________ della Provincia 

di _________________________al n:_______________; 

- che la società, per la quale si manifesta l’interesse a partecipare, è iscritta nel Registro della C.C.I.A.A. di 

____________________ per l’attività principale oggetto dell’avviso; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 e di cui all’art. 6 dell’avviso di 

indagine di mercato; 

- di conoscere la normativa nazionale e regionale vigente in materia di Pianificazione forestale, VAS e 

VASP; 

- di essere consapevole che la presente indagine si intende di natura esplorativa e che il presente avviso 

non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedure e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

- di possedere adeguate capacità economica/finanziaria (fatturato annuo complessivo non inferiore a 

€60.000,00 con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili) e idonea copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

- di possedere adeguate capacità tecniche e professionali (aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione dell’avviso, servizi di pianificazione di indirizzo forestale di importo non inferiore ad 

€ 59.400,00), attestate mediante curriculum vitae e professionale del personale impiegato nell’incarico 

(come da documentazione da allegare alla presente); 
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- di essere consapevole che la Comunità Montana si riserva di verificare preliminarmente il possesso dei 

requisiti richiesti e, in particolare la coerenza del curriculum vitae-professionale alle necessità dell’ente, 

riservandosi preliminarmente di non ammettere alla procedura negoziata eventuali candidati che non 

presentano adeguato curriculum, senza che il richiedente possa vantare pretesa alcuna.   

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali e del 

GDPR n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma Legale Rappresentante  

 

 

 

Da allegare: 

- una copia fotostatica di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae-professionale; 

- dichiarazione assenza conflitto di interessi (vedi allegato sub.2); 

- una relazione-proposta progettuale che illustri le modalità di svolgimento dell’incarico. 


