Al COMUNE DI GALLIERA VENETA
Via Roma n. 174
35015 GALLIERA VENETA (PD)
comune.gallieraveneta@halleycert.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
CIMITERIALE CON RISERVA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” AI SENSI DELL’ART.
112 DEL D.LGS. N. 50/2016 – C.I.G. N. 738901473E.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE RDO SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE
(da riportare obbligatoriamente nell’oggetto della pec)

Il/La sottoscritto/a ………………….………………………………………………….……………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………………………………………..…..…………. (…………...…………..) il ……………………………
Residente a ……………………………………………………………………….…………………(…………...……………) CAP ……….……………..
In Via/Piazza …………………………………………………………………………………….…………………….………. n. …………..………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………….. in qualità di ……………………………….…………………………..
(precisare se legale rappresentante o procuratore)

dell’Operatore Economico …………………………………………………..……………………….…………………………………….…………….
con sede legale a ………………………………………………………………………..……………(……………………) CAP ……………………..…
In Via/Piazza ………………………………………………………………………….………. n. ……………… Tel. n. ………………….…………….
Fax n. ………………….........…….. e-mail …………………………………………………………..………………………………………………………
P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………….…………………….. Partita I.V.A ………………………………..…………………………..
MANIFESTA L’INTERESSE DELL’OPERATORE ECONOMICO STESSO AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATAPER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE IN OGGETTO
in qualità di (barrare l’opzione interessata):
❏ impresa singola
❏ <<<eventuale altra forma da specificare>>>> ………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………….
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, il
sottoscritto con la presente DICHIARA:
a) che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ed inoltre non si trova in alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) che lo stesso operatore è in regola con le disposizioni della Legge Regionale Veneto n. 18/2010 ed in
particolare con l’obbligo di separazione societaria nel caso di svolgimento contestuale di servizi
istituzionali ed attività di onoranze funebri (servizio in libero mercato), in quanto (precisare l’ipotesi ricorrente)…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

c) che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia di …………..…………………………………………..
Numero Registro ……………………………………………….…….. Data iscrizione ……….…………………………………………….
Forma giuridica …………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Per lo svolgimento della seguente attività …………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
d) che l’operatore economico è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 9 comma 1,
della legge n. 381/1991 per la Provincia di ……………………………………………..………… Numero Registro
…………………………………………..…………. Tipo ………………….………….. per lo svolgimento della seguente attività
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
………………………………………………………........……….……………………………………………………………………………………………
e) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Numero iscrizione ………….……………………………
Categoria ……………………………, comprendente l’autorizzazione al trasporto di rifiuti risultanti da operazioni
cimiteriali (zinco, legno, inerti, ecc.);
f)

che l’operatore economico:
❏ è abilitato al bando MEPA “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per la categoria
“Servizi Cimiteriali e Funebri”;
❏ ha in corso l’abilitazione al bando MEPA “Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per la
categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”;

g) che l’operatore economico ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili il seguente fatturato
annuo globale:
esercizio ……………… (specificare anno): euro ……………………………..;
esercizio ……………… (specificare anno): euro ……………………………..;
esercizio ……………… (specificare anno): euro ……………………………..;
esercizio ……………… (specificare anno): euro ……………………………..;
esercizio ……………… (specificare anno): euro ……………………………..;
per un totale nel quinquennio di euro …………………………………………………;
h) che l’operatore economico ha svolto nell’ultimo quinquennio i seguenti servizi cimiteriali:
periodo

oggetto dell’affidamento

ente affidatario

importo

i)

che l’operatore economico è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata
da ……................................................................................................................................................................
in data ………………………….……………………… con scadenza al ………………………….……………..…. per la seguente
attività: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

j)

di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obiezioni e riserve, di tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine di mercato;

k) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di non dare luogo alla successiva
procedura negoziata a mezzo r.d.o. senza che i soggetti che hanno prodotto la propria manifestazione di
interesse possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
l)

di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata in oggetto, verrà inviato a mezzo della
piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it – Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione –

tramite r.d.o. e che il criterio di selezione delle offerte è l’ordine cronologico di presentazione delle
manifestazioni di interesse;
m) di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare, nelle comunicazioni relative alla presente procedura, la
pec al seguente indirizzo …………………………………………………………..……………………………… nonché, nell’ambito
della r.d.o., le relative funzionalità “comunicazioni con i fornitori” presenti nella piattaforma ME.PA.;
n) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo di committente anche se non
espressamente richiesti dall’operatore economico;
o) di essere informato e di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento, anche con strumenti
informatici, dei dati raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto.

LUOGO E DATA

_______________________________

FIRMA

___________________________________

Avvertenze per la compilazione e l’invio del presente modello:


deve essere compilato in tutte le sue parti dall’operatore economico e deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante o da un suo procuratore speciale (in tale caso dovrà essere allegata copia legalizzata della
procura);



allo stesso deve essere allegata fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore;



deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo pec a: comune.gallieraveneta@halleycert.it

