
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI 36, COMMA 2, LETTERA A) 

DEL D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 

PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Presentazione  candidature 

 

Il sottoscritto     

Nato a  il  in qualità 

di 
  dell’impresa   

  con sede 

in  ________________________________________________________________________  

 

C.F.  P.IVA   _______________________________________________ 
 

Iscrizione al registro CCIAA    

Pec:  Tel.    

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura ai sensi dell’art.36 c.2 D.lgs.50/2016 

per l’affidamento dei servizi cimiteriali periodo 01/07/2020 – 30/06/2022. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77bis del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 

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

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche 

professionali, come di seguito dettagliato: 

 

□ di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per l’esercizio di attività rientrante nell’oggetto dell’affidamento 

(art. 83 lettera a) del Codice dei Contratti 

□ aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019, con buon esito e senza 

contestazioni di sorta, il servizio oggetto dell’appalto per un totale pari o 

superiore ad € 37.400,00= (iva esclusa). con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati come di seguito indicato: 
 

data………. 

Importo…….. 

Destinatario………… 

 

data………. 
Importo…….. 

Destinatario………… 



 data………. 
Importo…….. 

Destinatario………… 

 
data………. 
Importo…….. 

Destinatario………… 

 

TOTALE ………….. 

 
 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante 

si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 
 di accettare le condizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati 

personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

 

 
 

  _ lì    

Luogo data 

Firma digitale 


