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SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Spett.le COMUNE DI SONA
Settore Cultura e Servizi Demografici
Piazza Roma, 1
37060 Sona (VR)
sona.vr@cert.ip-veneto.net
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI
CIMITERI DI LUGAGNANO, PALAZZOLO, S.GIORGIO IN SALICI E SONA.
PERIODO 01/03/2019 – 28/02/2022.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONI
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il ______________

codice fiscale ______________ residente a __________________ in via __________________
In qualità di ________________ dell’impresa __________________________________________
con sede in __________________________ in Via ___________________________ n. ________
codice fiscale/partita IVA n. ____________________________ tel. ________________________
e-mail ______________________________ p.e.c.. _____________________________________
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, che il Comune di Sona si riserva di espletare senza alcun vincolo, come:

□

impresa singola;

Ovvero

□

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ___________________________
__________________________________________________________________________

(oppure da costituirsi fra le imprese _______________________________________________ )
Ovvero

□

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese _______________________________
__________________________________________________________________________

(oppure da costituirsi fra le imprese _______________________________________________ )
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Ovvero

□

Altro (specificare) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A tal fine
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

□

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dalla vigente normativa in materia;

□
□
□

□

di essere iscritto alla CCIAA per l'attività oggetto della gara. (Requisiti di idoneità professionale
ex Art. 83 lett.a) D.lgs n. 50/2016);
avere un fatturato minimo nell’anno 2017 di € 180.000,00, compreso un fatturato minimo di €
70.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto. (Requisiti di capacità economica e
finanziaria Art. 83 lett. b) D.Lgs n. 50/2016);
avere svolto nel triennio 2015, 2016, 2017, senza essere incorsi in contestazioni per gravi
inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione
dall'affidamento, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto in Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti per un importo complessivo non inferiore ad €
180.000,00. (Requisiti di capacità tecnica e professionale Art. 83 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016);
di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente
di altri soggetti concorrenti;

□

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, di autorizzare espressamente
l’Ente ad effettuare le comunicazioni all’indirizzo PEC: ________________________________
___________________________________________________________________________

□

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Amministrazione, ogni variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l‘indirizzo o PEC sopra indicati al quale
ricevere le comunicazioni.

□

di esprimere il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
U.E. n. 2016/679, al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione ed in particolare di
essere consapevole che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; il trattamento dei dati
conferiti dai partecipanti alla selezione ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste, tuttavia, comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva per
l’impossibilità di trattare le informazioni necessarie;
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- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti controinteressati e,
comunque, aventi diritto a seguito di interessi legittimi o disposizione di legge;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Sona.

Luogo __________________data ___________________
Firmato: ______________________________________

LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE,
A PENA DELLA NON AMMISSIBILITA’.
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