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MODELLO A 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTA AD INDIVIDUARE OPERATORI 
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

CIMITERIALI DEL COMUNE DI MAGENTA AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2, 
lettera b) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016. 

APPALTO RISERVATO ART 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 
18.04.2016. 

 

Il sottoscritto ........................... 
 
nato a  ........................... (.....) il .../.../...... 
     
residente a ........................... in via/p.zza ........................... 
 
in qualità di ........................... 
     
della ditta  ........................... 
 
con sede a ...........................  in via/p.zza ........................... 
     
Partita I.V.A. ...........................  telefono ........................... 
 
P.E.C. ........................... 

 

MANIFESTA 

quale operatore economico, l’interesse a partecipare alla indagine di mercato relativa alla 
procedura per l’affidamento, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e 
riservato ai soggetti di cui all’Art. 112 del Decreto medesimo, della gestione dei servizi cimiteriali 
per il periodo 01.07.2020/30.06.2021, da effettuarsi presso il cimitero comunale di Magenta, per un 
importo stimato, al netto dell’IVA, di € 142.000,00 oneri di sicurezza compresi. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

• ai fini della presente manifestazione d’interesse, 

1) che l’operatore economico: 

□ non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
n. 50 del 18.04.2016; 

□ è  iscritto  alla C.C.I.A.A. con  esercizio di  attività  inerente i  servizi  cimiteriali;  

□ è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.; 
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□ ha conseguito nel triennio 2016-2017-2018 un fatturato minimo annuo, in Comuni 
singoli/associati, concernente il servizio di espletamento operazioni cimiteriali, manutenzione del 
verde e custodia del cimitero, per un importo minimo annuo pari a € 142.000,00 I.V.A. esclusa. 

□ ha regolarmente svolto con buon esito servizi di espletamento operazioni cimiteriali, 
manutenzione del verde e custodia del cimitero, in Comuni singoli o associati, nel triennio 2016-
2017-2018, per una popolazione servita in ogni Comune – singolo o associato - non inferiore ad 
abitanti 20.000 per ogni anno del triennio.  

□ è regolarmente iscritto all’INPS, all’INAIL, ed in regola con i versamenti contributivi; 

□ è iscritto alla Cassa Edile, ed in regola con i relativi versamenti (ove ricorra); 

 □ è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili,  

    ovvero  

 □ non è soggetto a tali norme; 

□ è in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008. 

 

INOLTRE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
in merito ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa  

1) in sostituzione del certificato  della Camera di Commercio (o di “documento equipollente” o 

di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), che: 

l’impresa/società è iscritta al n.: ........................... del Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di ........................... dal .../.../........; con durata prevista fino al .../.../........;  

• la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 

 

• la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 
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- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento)  

 

• la carica di ........................... è ricoperta da: 

- ........................... qualifica ........................... nato a ........................... il 

.../.../........ residente a ........................... Prov. ........................... via 

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

in carica dal .../.../........  (data ultimo aggiornamento) 

 

l’oggetto sociale è il seguente (descrizione della specifica attività di impresa): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) di partecipare alla presente indagine di mercato come: 

  operatore economico singolo. 

  raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito.  

  consorzio di operatori economici già costituito.  

  gruppo europeo di interesse economico. 

  operatore economico aderente ad un contratto di rete. 

  raggruppamento temporaneo di operatori economici da costituirsi. 

  consorzio di operatori economici da costituirsi. 

  operatore economico che intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento. 

 

 

......, lì ......../......./........  Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


