ALLEGATO “A”

Modulo

Richiesta Manifestazione di interesse / dichiarazioni
Spett.le
Comune di San Marcellino
Area Tecnica

P.zza Municipio n.1
81030 SAN MARCELLINO (CE)
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI. CIG.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________
il ___________________ in qualità di __________________________________________________

(se legale rappresentante: giusto atto n . _________ del ________________ )
(se procuratore: giusta procura n. _________________ del ________________ )
dell’Impresa ____________________________________ con sede in ______________________
via ________________ _ n. ___ , C.F. _____________________ , P. IVA ________________________
(indirizzo posta elettronica certificata obbligatorio (PEC) _________________________________________ _

Tel. n. _______________________ _
Avendo preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto
CHIEDE

di essere invitato alla procedura per l’affidamento del Servizio di esecuzione delle operazioni
cimiteriali da svolgersi nel cimitero del Comune di San Marcellino, per la durata di anni 1 (uno) e di
partecipare in qualità di:
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

□ impresa individuale
oppure

□
(specificare) __________________________________________________________________________________________________

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,





DICHIARA
che l’impresa opera nel settore oggetto del servizio da appaltare;
di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la stipula dei contratti con la Pubblica
Amministrazione, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
l’assenza nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia, di cause di divieto,
decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs n.159/2011;
che il certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di __________________________ risulta a proprio carico:
NULLA
oppure: ________________________________________________________________________________________________________________________________
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 che il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di __________________________ risulta a proprio carico:
NULLA
oppure: ________________________________________________________________________________________________________________________________
 di aver assolto, pienamente agli obblighi previsti nel D.lgs n. 81/2008 in materia di tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori;

 di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:

Iscrizione registro imprese Camera di Commercio
numero registro _____________________ data ____________________
forma giuridica ______________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (attività corrispondente a quella oggetto dell ’appalto):
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,

precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica):
numero registro ____________________ data ___________________
forma giuridica ______________________________________________________
 di aver svolto nel biennio 2016/2017 servizi identici a quelli del presente appalto, per un
importo complessivo (al netto dell’IVA) di € ______________ ;
DICHIARA, inoltre
A. di essere in possesso della qualifica professionale o attestato di abilitazione di cui alla L.R.C. n.
12/2001 e D. G.R.C. n. 963/2009 oppure Certificazione equivalente prevista dalla Regione ove
ha sede l’impresa;
B. di possedere in proprietà e/o disponibilità, le attrezzature ed i macchinari necessari per
l’esecuzione dei servizi in appalto;
C. di aver assolto agli obblighi contributivi e fiscali nei confronti del Enti previdenziali – INPS, INAIL
(DURC);
D. di aver effettuato accurato sopralluogo presso il cimitero di San Marcellino e di avere nel
complesso preso esatta conoscenza dei luoghi;
E. di accettare fin da adesso tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’avviso di
manifestazione di interesse;
F. di aver preso visione e quindi di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme,
condizioni e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
G. di accettare che la Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare,
interrompere o annullare, la procedura di gara, in qualunque momento e per qualsiasi motivo,
senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta e senza alcun rimborso
per ogni eventuale spesa sostenuta.
H. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, le polizze prescritte nel capitolato
speciale di appalto, oltre alla polizza d’assicurazione per eventuali danni a persone o cose che
fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio;
I. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione (entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto) a garantire per tutta la durata del contratto la piena disponibilità di una sede
operativa nel Comune di SAN MARCELLINO ovvero in un Comune contiguo ubicato ad una
distanza non superiore a 5 Km, presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti
all’affidamento del servizio e di mantenere la stessa per tutta la durata della concessione;
J. di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, a tutte le clausole relative al protocollo di legalità
sottoscritto dal Comune di San Marcellino con la Prefettura di Caserta, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte;
K. di assumersi, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
attuazione dell’'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
L. di essere disposto, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio e di accettare la eventuale
consegna sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, senza alcun onere
aggiuntivo per il Comune di San Marcellino;
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M. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti connessi;
N. di voler ricevere ogni comunicazione, relativa al presente procedimento di appalto,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC _______________________ ).
___________________ , _____________
(Luogo e data della sottoscrizione)

TIMBRO e FIRMA
(leggibile e per esteso)

N.B.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica
(fronte retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
La richiesta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso, dovrà essere
necessariamente allegata la relativa procura (pena l’esclusione)
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