
M  ODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Al Comune di Belluno 
Via Mezzaterra n. 45
32100 Belluno
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ILLUMINAZIONE  VOTIVA  PRESSO  I  CIMITERI
COMUNALI CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
AI SENSI  DEGLI  ARTT. 168 e 183, CO.15 D.LGS. 50/2016. 
Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto ____________________________ nato il ____/____/____ a _____________________ (____) 
residente in _______________ via ______________________ n.____  c.f. __________________________

in qualità di    [...] TITOLARE
                       [...] LEGALE RAPPRESENTANTE
                       [...] PROCURATORE

con poteri derivanti da _____________________________________________________________
                                                                                                                                               

DELL’OPERATORE ECONOMICO  

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________

sede legale in città_______________ cap _________ prov. (__) Via ___________________________ n. ___

sede operativa in città________________ cap _____  prov. (__) Via ___________________________ n. ___

partita  i.v.a._______________________________ codice fiscale __________________________________

telefono  _____/__________ 

e-mail: ____________________________ P.E.C.:______________________________________________

in possesso dei requisiti previsti al comma 17 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, da espletarsi mediante
procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
A tale fine, conscio della responsabilità penale cui può incorrere,  ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48
del medesimo decreto, 

  DICHIARA CHE

1. è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero in analogo registro di Stato membro
per attività inerenti l’appalto, come segue:
- numero di iscrizione ____________ luogo __________________ data di iscrizione __/___/____
- sede legale __________________ durata della Società/data termine attività _________________
- forma giuridica _________________________________________________________________ 



- tipo di attività __________________________________________________________________
(barrare la casella se ricorre il caso) In quanto cooperativa [….] o consorzio di cooperative [….] è iscritto ai
sensi  del  D.M. 23/06/2004 all’Albo delle  Società  Cooperative istituito  presso il  Ministero delle  Attività
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) al n. ……………. (o secondo le modalità vigenti nello Stato di
appartenenza  ………..  …………  ………………………………………..  ),  in  quanto  cooperativa  sociale
[….] è iscritto all’Albo regionale di ………………. al n. …………..;

2. è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;

3. è in possesso dell’attestazione nella categoria OS30 in corso di validità, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA); 

4. nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 dell'operatore
economico e dell’operatore economico medesimo sopra indicato non sussiste alcuno dei motivi di esclusione
previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare come previste dal medesimo articolo 80;

5. nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o
di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

6. in particolare, l’operatore economico è in  regola con il pagamento delle imposte e delle tasse e con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ottemperanza alla legge 12/03/1999 n. 68, ovvero
[....] non è tenuto/assoggettato all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

7. è in possesso dei requisiti di “idoneità professionale”, di “capacità economica e finanziaria” e di “capacità
tecniche e professionali” come previsti dall’avviso di manifestazione di interesse;

8. (se ricorre il caso) [.…] è residente o domiciliato nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 e lo stesso è in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78).

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, elegge domicilio in CAP ______ Città ___
___________________ Provincia _____________________ Via _____________________________ n. ___
ed autorizza espressamente la Stazione appaltante all’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ________________________________________________

Luogo e data, ______________________

Il legale rappresentante

__________________________
(sottoscritto con firma digitale)

Allegata fotocopia documento d'identità o file del documento firmato digitalmente


