ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da modificare opportunamente in base alle esigenze dell’Operatore Economico)
Spett.le
COMUNE DI LACEDONIA
UTC Patrimonio, Manutenzione e Servizi Cimiteriali
Corso Amendola n.10, 83046 LACEDONIA
protocollo.lacedonia@asmepec.it
patrimonio.utc.lacedonia@asmepec.it
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata degli
operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di incarichi di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 relativi al servizio di “Gestione, pulizia,
manutenzione e custodia dell’area cimiteriale del Comune di Lacedonia” per una durata di mesi 10
(dieci). Smart CIG. n. ZA822B3ABC.
Il

sottoscritto

.....................................................

.............................................................

residente

nato
in

il

....................................a

.............................................

via

........................................ codice fiscale n ........................................................................ in qualità di
.......................................................... dell’operatore economico.......................................................
con sede legale in ................................................ via ....................................... sede operativa in
.........................................................

via

..............................................

codice

fiscale

n.................................................. partita IVA n..........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente
(domicilio eletto):
Via ………………….……….. Località………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..............................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e dichiara
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA (o altra forma di partecipazione)
-

numero di iscrizione ___________________________________________________________

-

data di iscrizione ______________________________________________________________

-

forma giuridica _______________________________________________________________

-

codice fiscale _________________________________________________________________

-

partita iva ____________________________________________________________________

-

numero matricola INPS _________________________________________________________

-

numero codice INAIL __________________________________________________________

-

N. di dipendenti impiegati ______________________________________________________

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Patrimonio e Manutenzione

Comune di Lacedonia (AV)

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI NELLO SPECIFICO SETTORE
DEL SERIVIZO IN OGGETTO (scrivere nel seguito o allegare curriculum alla presente)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse ed in particolare:
o Personale con attestato di attestato di abilitazione e relativo aggiornamento triennale
ai sensi della Legge Regionale n.7 del 25 luglio 2013, art. 1 lett. g e s.m.i. almeno
riguardo le operazioni cimiteriali (attestato di responsabile e/o addetto) e di custodia
(attestato di addetto alla custodia).
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.

(Località) ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA

_________________________________
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