
Mod. A – domanda di manifestazione di interesse 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA 

 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 446/2000 
 

Alla Stazione Appaltante 
COMUNE DI LAVAGNO 
VIA PIAZZA, 4 
37030 Lavagno (VR) 
Pec: comunedilavagno@certificata.com 
 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte cui inviare la RdO 
tramite la piattaforma MEPA nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi 
cimiteriali nei tre cimiteri comunali  periodo 01.01.2018-31.12.2020. 
Importo a base di gara 61.410,00. CIG [7256750B88] 
 
 
Il sottoscritto _  , Cod. Fisc. _     _, 

nato a  , il  _/  _/_   ; 

nella qualità di _         

dell’impresa        

con sede legale in                                                                                                                                         

e sede amministrativa in _         

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di                                                          

per la seguente attività _         

attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione: _  _ 

- data di iscrizione:    

- P.Iva  _, Cod. Fisc. _  _; 

- durata della ditta/data termine: _   

- forma giuridica: _   

- capitale sociale di € .    

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_   

_   

_     

Tel.  _ Fax _  _ 

E-mail _    _ 

PEC _  _iI  
 
 



 ð In qualità di impresa singola; 

 ð come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che 

eseguiranno la seguente quota percentuale del servizio (allegare copia autenticata del mandato 

costitutivo del raggruppamento temporaneo) 

Capogruppo/mandataria ……………………………….. 

Mandante ………………………………………………… 

Mandante ………………………………………………… 

 ð come capogruppo / mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti 

imprese che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale del servizio: 

Capogruppo/mandataria ……………………………….. 

Mandante ………………………………………………… 

Mandante ………………………………………………… 

 ð come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che 

eseguiranno ciascuna (come precisato dalla impresa designata mandataria/capogruppo della 

costituenda associazione temporanea) la sotto indicata quota percentuale del servizio: 

Capogruppo/mandataria ……………………………….. 

Mandante ………………………………………………… 

Mandante ………………………………………………… 

 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso 
di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 
MANIFESTA 

 
l'interesse a partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio  “GESTIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI periodo 01.01.2018-31.12.2020” e chiede 
pertanto di essere destinatario della Richiesta di Offerta mediante la piattaforma MEPA 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 
− requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) stabiliti nell’avviso 

di manifestazione di interesse; 
− requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) stabiliti nell’avviso 

di manifestazione di interesse 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
- di essere iscritto ed abilitato nel mercato elettronico MEPA, messo a disposizione dalla piattaforma 

“www.acquistiinretepa.it” al bando “Beni e servizi cimiteriali e funebri” – categoria “servizi cimiteriali 
e funebri” 



- di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto allegato all’avviso di manifestazione di 
interesse; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Lavagno ha con deliberazione di G.C. n. 138 del 
18.09.2017 aderito al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 
7.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall’Anci Veneto e dall’UPI Veneto; 
- 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  _  _ 

    Il Legale Rappresentante 
 
            f.to digitalmente 

 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore e firmata digitalmente. 

 
 


