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Spettabile  
Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre 
Località Villard de la Palud 1 
11013 Courmayeur (AO) 

 
ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - AVVISO N. 1/2019 

 
OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di 
coordinamento tecnico del progetto ID 551749 “RESERVAQUA - Implementazione di una Rete 
di SERvizi per lo studio, la protezione, la Valorizzazione e la gestione sostenibile dell’ACQUA a 
scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino”, finanziato dal Programma di 
Cooperazione transfrontaliera ITALIA-SVIZZERA 2014/20 - CUP B54D18000120006 

 
N.B.: In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 
50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve completare la predetta 
istanza. 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  CAP  

Il (gg/mm/aaaa)  

Codice fiscale n.  

In qualità di (carica)  

Dell’Operatore 
economico 

 

Con sede in   CAP  

Via/Frazione/Piazza  

Codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

Telefono  

E-mail  

PEC  
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In qualità di 

 Concorrente singolo 
 Capogruppo di un Raggruppamento 
 Mandante di un Raggruppamento 

CHIEDE 

di essere interpellato per partecipare alla procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio di coordinamento tecnico 
del progetto ID 551749 “RESERVAQUA - Implementazione di una Rete di SERvizi per lo studio, la 
protezione, la Valorizzazione e la gestione sostenibile dell’ACQUA a scala locale e regionale su un territorio 
transfrontaliero alpino”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera ITALIA-SVIZZERA 
2014/20, nelle seguenti forme:  

 Concorrente singolo  

 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituito da:  

Capogruppo: ______________________________________________________________________________ 

Mandante: ________________________________________________________________________________ 

Mandante: ________________________________________________________________________________ 

Mandante: ________________________________________________________________________________ 

Mandante: ________________________________________________________________________________ 

E DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. e delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e alla normativa vigente in materia per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 

1. che l’Operatore economico è 
 un’Impresa individuale 
 una società in nome collettivo 
 una società in accomandita semplice 
 una società a responsabilità limitata 
 una società per azione 

 una società in accomandita per azioni 

 una società cooperativa  
 una società cooperativa a responsabilità limitata  

 un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  

 un consorzio tra imprese artigiane  

 un consorzio stabile  

 un consorzio ordinario di cui all’art, 2602 del codice civile  

 un soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  
 un operatore economico stabilito in uno stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nel proprio paese  

2. che i requisiti di idoneità tecnica e professionale ed economica richiesti nell’avviso n. 1/2019 sono 
posseduti nei seguenti termini:  

 

 laurea di secondo livello ad indirizzo tecnico - scientifico (il requisito deve essere posseduto da tutti i 

concorrenti componenti l’eventuale raggruppamento); 

Specificare la laurea conseguita: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 aver maturato esperienze di ricerca in ambito scientifico-naturalistico - comprovate da esperienze sul 

campo e/o attività di studio, lavorative - collaborazioni (il requisito deve essere posseduto da tutti i 
concorrenti componenti l’eventuale raggruppamento); 

Specificare le esperienze conseguite: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 padronanza degli strumenti GIS (il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti componenti 

l’eventuale raggruppamento); 

Specificare le esperienze conseguite: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 conoscenze sui sistemi informativi e di connettività (il requisito deve essere posseduto da tutti i 

concorrenti componenti l’eventuale raggruppamento); 

Specificare le esperienze conseguite: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 conoscenza in ambito di telerilevamento (il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti 

componenti l’eventuale raggruppamento); 

Specificare le esperienze conseguite: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 possedere un’ottima conoscenza della lingua francese scritta e orale (almeno livello B2 del QCER - 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), essendo una delle due lingue 
del progetto; possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale (almeno livello B2 
del QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) (il requisito deve 
essere posseduto da tutti i concorrenti componenti l’eventuale raggruppamento); 

 esperienza di movimentazione in ambiente glaciale (il requisito deve essere posseduto da tutti i 

concorrenti componenti l’eventuale raggruppamento); 

Specificare le esperienze conseguite: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. di essere a conoscenza e di accettare consapevolmente che con l’Avviso in oggetto non è indetta, da parte 

della Fondazione “Montagna sicura - Montagne sûre”, alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

  
Allega alla presente:  
• copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità (non 

necessaria in caso di firma digitale con invio a mezzo PEC).  
 
(luogo e data) 

Firma 

________________________________ 


