
Modello A) 
 
Spett.le 
Comune di Tregnago 
Ufficio Tecnico – Lavori   
Pubblici 
Piazza A. Massalongo, n. 1 
37039 TREGNAGO  (VR) 

 
 
 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto 

ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della concessione del servizio di 

illuminazione votiva dei cimiteri comunali.  

 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a ________________________ 

il ______________, in qualità di _____________________________ della ditta 

__________________________________________________________________ avente sede legale 

a ________________________, in Via/Piazza ____________________________________ n. _____. 

C.F. _____________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ________________________ e-mail ______________________________________ 

indirizzo PEC___________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’indagine di mercato di cui in oggetto, accettando tutte le condizioni previste nell’avviso 

pubblico del Comune di Tregnago, protocollo n. 7001 del 03.07.2019 per l‘affidamento in concessione 

del servizio di cui all’oggetto.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penalinali  

richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioniioni 

mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsitàà in 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1) che nei confronti della ditta e del sottoscritto non sussiste alcuno dei motivi di esclusione 

previste ed elencati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

2) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di _____________________ per le seguenti attività: 



______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

che la ditta possiede un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore al 

corrispettivo della concessione, realizzato negli ultimi tre esercizi. Il requisito sarà provato 

mediante la presentazione della seguente documentazione: 

 copia dei bilanci / estratti di bilancio di esercizio regolarmente approvati alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse, e corredati dei pareri dell’organo di revisione contabile, ove 

previsti, o di altri documenti contabili/fiscali ufficiali, idonei a comprovare il dato richiesto e redatti 

secondo le disposizioni vigenti;  

3) che la ditta è in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per 

eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità professionale da comprovarsi mediante un 

elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date 

e destinatari pubblici; 

4) di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non 

sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggio, l’indagine è finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento e 

dunque l’inoltro della presente istanza per la manifestazione di interesse non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di 

Tregnago, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto 

o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla possa essere preteso; 

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 

196/2013 e successive modificazioni ed integrazioni – che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allega copia leggibile del documento di riconoscimento, in corso di validità, sottoscritto dal 

dichiarante. 

 

Luogo e data ____________________                                Timbro e firma del dichiarante  

                                                                                   ________________________________      

 


