Allegato 1 | Avviso Pubblico Prot. n. 2713 del 23/06/2020
Spett.le
Comune di Roccaforte Mondovì
Via IV Novembre n. 1
12088 - Roccaforte Mondovì CN
roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dei servizi cimiteriali del Comune di
Roccaforte Mondovì per un periodo di anni 3.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a il __________________ a _________________________________ Provincia di ______________
residente in ____________________________ via _______________________________ n ___
Provincia

di

______________

Codice

Fiscale

________________________

in

qualità

di

_____________________________________ dell’impresa ___________________________________
con sede legale in ____________________________ via _______________________________ n ___
Provincia

di

______________

Codice

Fiscale

________________________

Partita

IVA

________________________ telefono _______________ e-mail _______________________________
PEC ___________________________________________ a nome e per conto della società che
rappresenta,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a dal Comune di Roccaforte Mondovì alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della gestione del servizio in oggetto, che si svolgerà
attraverso il sistema acquisti in rete (MEPA) mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori
iscritti ed abilitati per la specifica categoria “Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri”, con affidamento
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il costo del servizio da affidare è stato stimato in € 56.671,41 (di cui € 4.200,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta ed € 34.109,88 per costi della manodopera) per anni tre oltre IVA nella
misura di legge.
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura in epigrafe in qualità di (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
Impresa individuale;
Società (anche Cooperative), specificare tipo __________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio tra imprese artigiane;
Consorzio stabile;
Mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo:
orizzontale
verticale
misto
costituito
non costituito
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2)

3)

4)

5)

6)

Mandataria di un consorzio ordinario di tipo:
costituito
non costituito
Aggregazione di imprese di rete
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)
che per sé, per l’impresa e per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che la stessa è in regola con
i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e che non ricorrono le cause di divieto o di
sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
il possesso dei requisiti specifici di:
a) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
mediante la presentazione di una dichiarazione attestante:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
(C.C.I.A.A.), o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., dalla quale risulti che la
Ditta è iscritta con uno scopo sociale per attività inerente al servizio da affidare;
In caso di cooperative:
- Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico e tenuto a cura della Camera di Commercio;
- Iscrizione ad un Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
2. Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali sezione rifiuti codice CER 180103.
Nel caso di consorzio o RTI è sufficiente che tale requisito sia posseduto da una delle imprese
costituenti il consorzio o l’RTI.
b) capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante la presentazione di una dichiarazione attestante:
1. Avere un fatturato annuo “generale”, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non
inferiore a € 50.000,00 (€ cinquantamila,00) I.V.A. esclusa;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
2. un fatturato annuo “specifico” per servizi cimiteriali oggetto dell’affidamento, con riferimento
agli ultimi tre esercizi disponibili, pari ad almeno € 18.000,00 (Euro diciottomila,00) I.V.A.
esclusa. Il settore di attività è quello dei servizi funebri.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che gli importi sono richiesti al fine di
consentire la selezione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza nel settore.
c) capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante la presentazione di una dichiarazione attestante:
1. Avere eseguito servizio analogo:
Aver espletato nell’ultimo triennio un servizio cimiteriale analogo, della durata di almeno un anno
presso comuni con popolazione residente pari o superiore a 2.000 abitanti, svolto
continuativamente e senza contestazioni.
Nel caso di raggruppamenti di imprese il suddetto requisito dovrà essere interamente garantito
dalla mandataria del raggruppamento temporaneo.
di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014 reperibile sul sito del Comune di
Roccaforte Mondovì http://www.comune.roccafortemondovi.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=7;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accettato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
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7) di non aver concluso, alla data odierna, alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì che abbiano
esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
8) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2.016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento;
9) di autorizzare il Comune di Roccaforte Mondovì ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo di posta certificata (PEC) _____________________________________________________
Luogo ___________________e data (Cfr. firma digitale)
L’Impresa
F.to digitalmente

