
Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA 

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERE a) o b) DEL D.LGS. 

50/2016.  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOCIETA’ 

DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI 

SEPPELLIMENTO SALME, CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE 

DEL CAPOLUOGO E DEI CIMITERI DI BORGATE FORNO ED INDIRITTO. 

PERIODO DAL  01 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 EVENTUALMENTE 

PROROGABILE PER ANNI 1 A PARI CONDIZIONI. 
 

  
OGGETTO IMPORTO 

PRESUNTO 

LAVORI 

CATEGORIA PERIODO DI 

ESECUZIONE 

SERVIZI DI 
SEPPELLIMENTO 
SALME, CUSTODIA E 
MANUTENZIONE 
CIMITERO COMUNALE 
DEL CAPOLUOGO E DEI 
CIMITERI DI BORGATE 
FORNO ED INDIRITTO 

€ 14.200,00 annui 
+ IVA 

Abilitazione/ 
possedimento 
requisiti/partecipazione 
corsi di formazione 
professionale relativi ai 
servizi funebri e 
cimiteriali', (ai sensi 
della DGR 22 
settembre 2014, n. 22 
– 343) 

DAL  01 GENNAIO 
2017 AL 31 DICEMBRE 
2018 EVENTUALMENTE 
PROROGABILE PER 
ANNI 1 A PARI 
CONDIZIONI 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ______________________________________________ 

della ________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________ via _____________________________ 

codice fiscale__________________________ Partita IVA ______________________ 

telefono_______________________________fax_____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

posta certificata________________________________________________________ 

 

a) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) 
f) g) h) l) m) ed al comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) dichiara che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 
1bis comma 14 della L. n. 383/2001 e s.mm.ii.; 

c) dichiara che l’impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria 
competenza): 

�  ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con 
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

OVVERO 

�  non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999  in 



quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di 
idoneità professionale e qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici:  

 

�  iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per le lavorazioni oggetto del contratto; 

�  aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente avviso lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del 
contratto da stipulare;  

�  idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l’esecuzione 
dei servizi (ai sensi della DGR 22 settembre 2014, n. 22 – 343); 

�  eventuale possesso certificazione SOA e sistema di qualità; 

 

d) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità 
di gestione del presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

Data________________________________ 

        Timbro società e 

       Firma Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


