
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

Spett.le 
Comune di Valdagno
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO (VI)

All'Ufficio Provveditorato

OGGETTO:  manifestazione di  interesse per  la  parteci pazione alla  procedura  negoziata,  art.  36  comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento de l servizio di estumulazioni ordinarie da loculi sit i nei Cimiteri
Comunali e smaltimento rifiuti cimiteriali.

Il Sottoscritto ................................................................................................................................................................

nato a ........................................................................................... il ...............................................................................

Codice Fiscale ..............................................................................................................................................................

nella  sua  qualità  di  …...................................................................................  e  come  tale  in  rappresentanza  di

…......................................................................................................................................  con  sede  legale   in

via   ...............................................................................................................................  n.  …...................….........  

CAP  ................................... città …...............................................................................................................Prov. ….......

Codice Fiscale / Partita I.V.A. .................................................................................................

Telefono .................................................................................... fax ......................................

E-mail......................................................................................................................................

PEC.........................................................................................................................................

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto

in qualità di:
(barrare con una X la casella di interesse)

□ impresa singola 

oppure 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo:
 (barrare le caselle di interesse) 
□ orizzontale □ verticale □ misto 

□ già costituita/o fra le seguenti imprese:...............................................................................

□ da costituirsi fra le seguenti imprese:..................................................................................

www.comune.valdagno.vi.it 



oppure 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo: 
(barrare le caselle di interesse) 
□ orizzontale □ verticale □ misto 

□ già costituita/o fra le seguenti imprese:...............................................................................

□ da costituirsi fra le seguenti imprese:..................................................................................

DICHIARA 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, nei confronti di 
chi effettua dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

� DI ORDINE GENERALE: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

� DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 
� iscrizione alla Camera di Commercio per le specifiche attività;
� autorizzazione rilasciata dalla ASL di competenza in corso di validità per il trasporto dei resti mortali da avviare
alla cremazione per almeno un automezzo idoneo;
� iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la
categoria 1 e per classe di appartenenza non inferiore alla classe f);
� autorizzazione al trasporto merci per conto terzi rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 298/1974 e s.m.i.;

� DI CAPACITA'  TECNICO-PROFESSIONALE:  aver svolto, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo triennale non inferiore ad € 28.509,00, IVA esclusa.

FIRMATO DIGITALMENTE
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