Mod. A - domanda di manifestazione di interesse
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA
PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL
COMUNE DI SASSO MARCONI (art. 36, co. 2 lettera b),
PER IL TRIENNIO 2018/2020 E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 di 31.05.2018 (fa fede la data
e l’ora di arrivo della PEC nella casella dell’Ente).
Alla Stazione Appaltante Comune di Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

OGGETTO:
Richiesta di partecipazione alla selezione delle Cooperative sociali con sede in EmiliaRomagna cui inviare la RdO tramite la piattaforma MEPA nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle operazioni cimiteriali (MEPA Servizio: CPV:
98371110-8 Servizi cimiteriali Categoria 27 “Altri servizi” dell’allegato IIB al D.Lgs.n. 163/2006) per il triennio
2018/2020 comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni e della facoltà di aumento del limite di un
quinto ( a norma dell’art. 11 R.D. 2440/1923 e dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016). Importo a base di gara euro €
158.400,00 (IVA esclusa) comprensivo di oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 3.100,00

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………...……
nato/a ..............................................…………………………………………………………......il……………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………...
della Cooperativa sociale ……………………………………………………………………………………………….
con sede legale in Emilia-Romagna e precisamente (indirizzo)………………………………………………. ……
iscritta al MEPA Servizio: CPV: 98371110-8 Servizi cimiteriali Categoria 27 “Altri servizi” dell’allegato IIB al
D.Lgs.n. 163/2006
con codice fiscale n. ……………………………………con partita IVA n. .............................……………………..
PEC ……………………………………………………………………………………………...
Telefono …………………………………………… fax ……………………………………………

CHIEDE
di essere destinatario della Richiesta di Offerta mediante la piattaforma MEPA.
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
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnico-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
3. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. 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;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali 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.
Data .....................................…

Firma ..................................................................

N.B.: La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata via PEC
all’indirizzo: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

