ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA A MEZZO MEPA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante del
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Via Roma n. 104.
CAVALLERMAGGIORE
Tramite PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata a mezzo Me.Pa. (da espletarsi
mediante RdO) per l’affidamento del servizio di gestione delle operazioni
cimiteriali dei tre cimiteri comunali (Capoluogo, Frazione Foresto e Frazione
Madonna del Pilone), per anni 1 (uno) dalla data indicata nella lettera di
affidamento, da espletarsi mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA.
Importo a base di gara euro 39.300,00 complessivi oltre IVA.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

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

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

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

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, stabiliti nell’avviso di manifestazione di
interesse;
c) di aver preso visione degli elaborati tecnici descrittivi della prestazione di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
f) di essere iscritto ed abilitato nel momento dell’invito, al seguente Bando MEPA: “Servizi” per
l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Cimiteriali e Funebri”.
g) di avere la disponibilità di una sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a 60 (sessanta)
chilometri dalla sede del Municipio del Comune di Cavallermaggiore (CN) sito in in Via Roma 104,
ciò al fine di garantire la presenza dei propri addetti e mezzi nei rispettivi Cimiteri Comunali, per le
operazioni cimiteriali correlate ai funerali, entro e non oltre 90 (novanta) minuti dalla chiamata da
parte dei competenti Uffici della Stazione Appaltante.
h) di disporre di un organico adeguato ed idoneo a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del
servizio (al bisogno ed al rispetto delle norme di sicurezza) e di personale qualificato e debitamente
formato (ai sensi della L.R. 03.08.2011 n. 15, del D.P.G.R. 08.08.2012 n. 7/R e della D.G.R.
22.09.2014 “Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e
cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3 agosto 2011”).

Data ........................................
F.to
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore (controfirmato ai margini).

