COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)

Via Sas Codinas – Tel. 0784/1786331 – Fax n° 0784/403143
C.F. 93002110919 – C.C./P 12208088

Area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

ALLEGATO A
Al Responsabile dell’Area tecnica
del Comune di Orgosolo
Via sas codinas, snc
08027 Orgosolo (NU)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, SEPOLTURA, MANUTENZIONE E GESTIONE)
DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2019 – 30.04.2021
Denominazione Sociale dell’operatore economico:
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il ____________________ codice fiscale_______________________________________________
residente a ______________________ in via/piazza________________________________ n. ____
in qualità di ______________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della ditta________________________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

con sede legale in_________________________via/piazza____________________________n.___
e sede operativa in ________________________via/piazza____________________________n.___
n. telefono __________________ n. fax ________________p.e.c.___________________________
codice fiscale ditta_________________________________________________________________
partita IVA ditta___________________________________________________________________
REFERENTE PER LA GARA (se diverso dal sottoscritto):
Cognome e nome _________________________________________________________________
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: ___________________________________
________________________________________________________________________________
n. tel. ____________________n. cell. _______________________ n. fax ____________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________

MANIFESTA
l’interesse della società/ditta rappresentata a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di
Orgosolo si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affidamento dei servizi cimiteriali, e in
particolare dei servizi di custodia, sepoltura, manutenzione e gestione del cimitero comunale per la
durata di anni due, dal 01.05.2019 al 30.04.2021,
in forma:
□ singola
□ in A.T.I.
□ Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio di tipo orizzontale / verticale
/ misto già costituito fra le società ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le società) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio di tipo orizzontale / verticale /
misto già costituito fra le società _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ (oppure da costituirsi fra le società)__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, in base al quale la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. In particolare,
dichiara:
1.  che la società/impresa non si trova in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2.  che la società/impresa è validamente iscritta nel Registro delle Imprese istituito della
Camera di Commercio di _________________________ per le seguenti attività
_________________________________________________________________________
__________________________________________________ e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti: (per le società/imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati
d’iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza)
a. numero di iscrizione __________________________________________________;
b. data di iscrizione ___________________________________________________;
c. durata/data termine _________________________________________________;
d. forma giuridica: ____________________________________________________;
e. legale
rappresentante
(nominativi,
date
di
nascita
e
residenza):
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

f. consiglieri
(nominativi,
date
di
nascita
e
residenza):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
g. preposti gestione tecnica (nominativi, date di nascita e residenza):
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
3. nel caso di consorzio costituito di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016:
 di concorrere per le seguenti consorziate (indicare denominazione, sede legale e codice
fiscale
di
ciascuna
cooperativa
consorziata)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
4. nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi:
che, in caso di affidamento dei servizi, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo alla cooperativa (indicare denominazione, sede legale e codice
fiscale) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e
mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
5. nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito:
 di allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
mediante scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autenticata del
consorzio;
6. nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:
 che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla
presente procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata;
7. nel caso di raggruppamenti temporanei:
 che la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo è del ______%, che
eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima e che è in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Esplorativo per l’affidamento dei servizi in
oggetto;
8. che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale vanno inviate le comunicazioni
inerenti
il
presente
procedimento
è
il
seguente
_________________________________________________________________________;
9. che l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa è:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio____________________________________________________________________
Città____________________________indirizzo __________________________________
CAP_______________ Tel. _______________________Fax ________________________
10. di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
11. di aver svolto servizi corrispondenti a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti
pubblici o privati, nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), per un importo annuale pari a

euro 25.000,00 (iva esclusa), senza che i relativi contratti siano stati risolti per
inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali; di seguito si riportano i
servizi, corrispondenti a quelli oggetto della gara, svolti:
N° prog.

Oggetto

Importo

Destinatario

Periodo

DICHIARA INOLTRE
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso
Esplorativo di cui alla presente procedura di gara;
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________
- di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
- di essere a conoscenza:
 che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Codesta Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre
procedure di gara;
 che Codesta Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
manifestanti interesse alla procedura di gara possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, che dovrà
invece esser dichiarato dal soggetto interessato ed accertato da Codesta Stazione Appaltante
nei modi di legge in occasione della successiva procedura negoziata di affidamento del
contratto;
 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ( d.lgs. n. 136/2010);
 di essere a conoscenza che la presente procedura è soggetta al Patto di Integrità tra Comune
e operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti
di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con Delibera di Giunta
n.192 del 13/12/2016;
 di essere informato che i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), archiviati e
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime
di sicurezza e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
-di allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
_____________, lì_____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________
(sottoscrizione con firma digitale)

