Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Patrimonio e Manutenzione

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A INDAGINE DI
MERCATO
Spett.le
Comune di Savignano sul Panaro
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile
Servizio Patrimonio e Manutenzione

Via Doccia, 64 – 41056
Savignano sul Panaro (MO)
PEC: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________
residente in _________________________________ via ________________________
in qualità di ____________________________________________________________
con sede in _________________________________ via _________________________
P.I.: ______________________ C.F.: _______________________ tel: _____________
e-mail: _____________________________________ PEC: _______________________
COMUNICA
il proprio interesse alle seguenti procedure di affidamento, identificate con riferimento
all’avviso di manifestazione di interesse del ______________________________:
ID Intervento

Prestazioni oggetto di affidamento

A tal fine
DICHIARA


di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;



di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 81, comma 1,
lett. a e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;



non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;



iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto. Per gli
operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;



iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società
cooperative e, se cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione
all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge
381/91;



aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di € 51.320,00 e un
importo relativo allo svolgimento di servizi cimiteriali di € 51.320,00, Iva esclusa;



esperienza negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
nello svolgimento dei servizi cimiteriali presso enti pubblici;



aver stipulato direttamente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando, con almeno 1 (uno) ente pubblico, contratti di durata almeno
triennale, aventi per oggetto i seguenti servizi: cimiteriali;



avere la disponibilità di una struttura organizzativa con almeno 4 dipendenti alla data
di pubblicazione del presente bando;
DICHIARA INOLTRE



di autorizzare l’Amministrazione all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato per la trasmissione di tutte le comunicazioni attinenti;



di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale si riserva anche di interrompere
in qualunque momento il procedimento avviato senza che i soggetti interessati possano
vantare alcuna pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento, che dovranno
invece essere dichiarati e accertati nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento;

_____________________, lì ________________
Firma
______________________
La presente dichiarazione è da sottoscrivere digitalmente, ovvero da sottoscrivere, scansionare, e inviare unitamente a
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

