
ALLEGATO E 
 
Al Parco nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano  
Via Comunale, 23  
54013 Sassalbo di Fivizzano (MS)  
 

 
Oggetto: confronto competitivo finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, per il conferimento servizio di gestione amministrativa (Azione F1), 
monitoraggio tecnico delle azioni di conservazione di A. pallipes (D1), educazione 
ambientale (E1) e impatto socio-economico e ecosistemico (D2) del progetto LIFE18 
NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western Apennine” LIFE CLAW. 
Descrizione svolgimento delle attività. 

 
CUP: E14I20000710002; CIG: ………………….. 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. Codice fiscale n. 
…………………………………….. nato/a il …………………………. a …………………………………………… in 
qualità di …………………………………………………. 
dell’impresa…………………………………………………………………….. con  sede in ……………………………… 
in Via ………………………………………………………… n. ……………. CAP …………………… Tel. n. 
……………………………............... Fax n. ………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PREMESSO CHE  

ha preso visione dei contenuti del progetto “LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages 
conservation in north-western Apennine” LIFE CLAW. 

DICHIARA CHE 

1- lo svolgimento delle azioni inerenti il servizio di gestione amministrativa (Azione F1)  
del progetto in argomento avverrà, dalla data di sottoscrizione del contratto alla data 
del 30/09/2024, nei termini e nelle modalità sotto riportate (max 1 cartella A4):  
………………….………. 

 

 

2- lo svolgimento delle azioni inerenti il servizio tecnico di monitoraggio delle azioni di 
conservazione di A. pallipes (Azione D1), dalla data di sottoscrizione del contratto alla 
data del 30/09/2024, del progetto in argomento avverrà nei termini e nelle modalità 
sotto riportate (max 1 cartella A4): 
………………………………. 
 

3- lo svolgimento delle azioni inerenti il servizio tecnico di 
informazione/sensibilizzazione ed educazione ambientale (Azione E1), dalla data di 
sottoscrizione del contratto alla data del 30/09/2024, del progetto in argomento 
avverrà nei termini e nelle modalità sotto riportate (max 1 cartella A4): 



……………………….. 

 

4- lo svolgimento delle azioni inerenti il servizio tecnico di valutazione dell’impatto socio-
economico ed ecosistemico (Azione D2), dalla data di sottoscrizione del contratto alla 
data del 30/09/2024, del progetto in argomento avverrà nei termini e nelle modalità 
sotto riportate (max 1 cartella A4): 
…………………………… 

 

 

 


