
ALLEGATO A) 

Spett.le  

Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato per la 
selezione degli operatori economici per l’affidamento del “Servizio annuale di 
custodia, inumazione ed estumulazione salme, di manutenzione  e pulizia del 
cimitero del capoluogo e quelli delle  frazioni di Villanova e Cimano”.  

 Periodo LUGLIO 2020 – GIUGNO  2021  
 
Il sottoscritto       

nato il       a       

in qualità di       

dell’impresa       

con sede legale in       

con codice fiscale n       e con partita IVA n       

tel       e-mail       PEC       

preso atto del contenuto dell’avviso pubblico di data 14/05/2020 - prot. n.  

CHIEDE  

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio in 

oggetto come (barrare la condizione in cui si trova il concorrente, pena la non ammissione 

dell’istanza): 

 impresa individuale, 

 artigiano, 

 società, 

 società cooperative (art. 45, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio fra società di Cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016)  

 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016)  

 capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) (art. 45, comma 
2 , lett. d), D. Lgs. 163/2006) 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. 
50/2016) 

 consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016) 

 aggregazioni fra imprese (art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs. 50/2006) 

 G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs. 50/2006) 

già costituito fra le imprese: 

      

oppure da costituirsi fra le imprese: 

      

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 



penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci di seguito riportate: 

 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016; 

2. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di 
limitazione alla partecipazione di gare d’appalto di affidamento di lavori pubblici di cui al 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

(la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti elencati al 
comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 
(in caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione di cui ai 
precedenti punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3, dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di ogni singola impresa facente parte del candidato); 

3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di       e 
che i dati relativi all’impresa sono i seguenti: 

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.       
Codice attività (prevalente)       

4. di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale previsti dagli 90 e succ. del D. Lgs 
81/2008 descritti all’allegato XVII del medesimo decreto; 

5. che l’impresa è in possesso dei seguenti ulteriori titoli       (indicare eventuali attestazioni 
ed allegare la documentazione comprovante i requisiti indicati) 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso 
dei requisiti sopra dichiarati che verranno invece accertati dal Comune nei modi di legge 
nel corso del procedimento; 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la 
totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), limitatamente al 
presente procedimento. 
 
Per la Ditta (1)       

Il (2)       

(3)       

firmato digitalmente 

 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, salvato in formato .pdf, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di 
impegnare validamente l’operatore stesso) . 

(1) indicare il nome della Ditta 

(2) indicare se legale rappresentante o altro soggetto in grado di impegnare validamente 
l’operatore economico 

(3) indicare nome e cognome del soggetto di cui al punto 2 

 


