
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE POLIZIA LOCALE – SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  CIMITERIALI,  PER  ANNI  DUE,  DI  CUI

ALL’AVVISO  PUBBLICO  DA  SVOLGERE  NEI  TRE  CIMITERI  COMUNALI  DI

CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

nato a …………………………. il ………………… in qualità di ………………………………… ..

…………………………………………………. dell’Impresa ……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

con sede legale in …………………………………………Via ……………………………………....

………………………………………………………………………………………………………....

e sede operativa in …………………………………………Via ………..…………………………....

Codice Fiscale ….………………………………………………

Partita IVA………………………………………………………

Telefono…………………………………………… fax ……………………………………………

e-mail …………………………………………….. PEC …………………………………………

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

E, a tal fine

DICHIARA

 Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………...

al  n.  ………………….  a  far  data  dal  …………………  per  l’attività  di

………………………………………………………  coerente  con  quella  oggetto  del

presente  affidamento,  ovvero  in  altro  registro  equivalente  secondo  la  legislazione  di

appartenenza;





 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste dall’art.

80 commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. 50/2016 (motivi di esclusione);

 Di possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:

Referenze Bancarie 

Assicurazione contro i rischi professionali;

 Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale: 

Elenco dei servizi più importanti eseguiti negli ultimi 3 esercizi conclusi (anno 2015 – 2016

– 2017) analoghi a quelli oggetto della presente procedura (può essere elencato o allegato,

ovvero dimostrato con attestazione);

DICHIARA altresì

 Di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare,  senza  riserva  alcuna,  le  condizioni  dettate

dall’avviso;

 Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun

modo la Stazione Appaltante; 

 Ai  sensi  dell’art.  76  D.Lgs.  50/2016,  che  tutte  le  comunicazioni  e  la  documentazione

afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito:

indirizzo e-mail: ambiente@comune.formia.lt.it PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it

 Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente

dichiarazione corrispondono a verità;

Il sottoscritto dichiara di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Formia

– Settore Polizia Locale – Servizi  Ambientali  e Cimiteriali,  al trattamento dei dati personali

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega copia fotostatica di  un documento di riconoscimento

Luogo e data ………………………..

                

                                                                          Firma del Legale Rappresentante 

……………………………………………..


