
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Da compilare su carta intestata del proponente) 

 

 

Spett.le  

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Strada Luigia, 8 

44020 S.Giovanni di Ostellato (FE) 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO IM1 - INDAGINE DI MERCATO MERAMENTE CONOSCITIVA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI QUALIFICATI E FINAL IZZATA A VALUTARE LA 
CONGRUITA’ DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRO GETTO DI SISTEMA PER 
MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL’OFFERTA FLUVIALE E PRO MUOVERE I 
COLLEGAMENTI TRA “ACQUA E TERRA” PER RAFFORZARE I P RODOTTI TURISTICI 
RURALI DELL’AREA DEL DELTA DEL PO EMILIANO-ROMAGNOL O – PROGETTO 
NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE – SEZIONE A PROGETTAZ IONE - NELL’AMBITO 
DEL PAL LEADER DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO – MISURA 41 7 – AZ.7C2  - ASSE 4 PSR 
2007-2013 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. _________ il _________________ 

cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE ____________________  ,  

Residente a _____________________________ CAP___________  Prov. ____________ 

Via ____________________________________________________ n.   ______________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. __________________________________     Fax. _______________________________  

e-mail ______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda ________________________________ avente 

sede in Via _______________________________________________ n. _______, Comune  

___________________________  Prov. _______  CAP_______ 

Partita  IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO in oggetto per la realizzazione 
delle attività ed in base alle modalità previste nell’AVVISO PUBBLICO IM1, Rif. Delibera CDA di 
DELTA 2000 del 24/01/2013.  



 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità per sé e per l’Azienda che rappresenta, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che , in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le 
sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

DICHIARA 

A) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
ss.mm. rubricato “Requisiti di ordine generale”. 

 

Allegati: 

a) Fotocopia fronte retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
b) Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA dell’azienda partecipante e nel caso di 

raggruppamento tra imprese delle imprese partecipanti 
c) Elenco di attività e di servizi analoghi a quelli previsti nel suddetto Avviso svolti negli ultimi 5 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso (da presentare da parte di tutte 
le aziende in caso di raggruppamento in ATI esistente o di futura costituzione) 

d)  Curriculum Vitae completo dell’azienda o delle aziende nel caso di raggruppamenti tra 
imprese (ATI esistenti o future); 

e) CV del coordinatore del gruppo di lavoro specificando inoltre il ruolo all’interno dell’azienda 
e la tipologia di rapporto con l’azienda proponente (dipendente a tempo indeterminato, 
dipendente a tempo determinato, collaborazione a progetto, consulente esterno) 

f) CV dei membri componenti il gruppo di lavoro specificando per ciascun collaboratore il 
ruolo all’interno dell’azienda e la tipologia di rapporto con l’azienda proponente (dipendente 
a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato, collaborazione a progetto, 
consulente esterno) 

g) Descrizione di mezzi, strumenti e attrezzature che si intendono utilizzare per la 
realizzazione delle attività con particolare riferimento alle ricognizioni da effettuare sul 
campo specificando inoltre la disponibilità dei mezzi da parte dell’azienda proponente o 
delle aziende in caso di raggruppamento di imprese 

h) La proposta dettagliata dei costi che dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente 
l’allegato 1 alla presente (computo finanziario “Navigando”) e scaricabile dal sito 
www.deltaduemila.net;  al fine di valutare la congruità dell’offerta specificando per ciascuna 
attività richiesta la quantità delle singole prestazioni, i prezzi unitari offerti per l’esecuzione 
delle singole prestazione, le giustificazioni che dimostrino la correttezza e congruità dei 
prezzi unitari offerti.   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.  

 
Luogo e data 
 

Firma  

_____________________ 

  (Per esteso e leggibile) 

 

 

 


