DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da rendere firmata digitalmente)

Spett.le COMUNE DI COLOGNE
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI N. 31
25033 COLOGNE (BS)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO DAL
01.01.2018 AL 31.12.2022.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato il ____________________ a __________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________
e sede operativa in

___________________________________________________________

codice fiscale ________________________________ P.IVA _____________________________
Tel. ___________________ PEC ___________________________________________________
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato
DICHIARA
1. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Cologne;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione
alle procedure di gara ed alla stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui
all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n. 56/2017;
3. [barrare ove ricorre il caso]
 che la ditta è iscritta al n. ______ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
_________________ dal _________ per l’attività e lo svolgimento del servizio oggetto della
presente procedura;
 che la ditta è iscritta all’Albo delle imprese Artigiane n. ____ dal _______;
4. di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali e l’equipaggiamento tecnico necessari per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;
5. di possedere un fatturato minimo annuo globale non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato
della concessione annuale, realizzato negli ultimi tre esercizi;
6. di possedere un fatturato minimo nel settore specifico di attività oggetto della concessione
non inferiore a 1 volta l’importo stimato della concessione annuale, realizzato negli ultimi
tre esercizi;

Entrambi i requisiti di cui alle lettere 5) e 6) devono provarsi mediante dichiarazione;
Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida
solo se inviata attraverso posta elettronica certificata (protocollo@cert.comune.cologne.bs.it) e
che le procedure di gara che seguiranno la presente manifestazione di interesse si avvarranno
della piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL).
ALLEGA
7. dichiarazione di avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quelli
oggetto di concessione, per un importo specifico non inferiore ad euro 86.304,00;
8. elenco delle attrezzature, dei mezzi, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico necessari
per l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto;
9. certificazioni rilasciate da n. 03 istituti/enti attestanti la continuità e regolarità nello
svolgimento della concessione per attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso.
Nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA: in alternativa ai requisiti sopra elencati di
ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e di capacità
tecnica/organizzativa: allegare l’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n.
56/2017 e l’eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale.
10. dichiarazione di sopralluogo, controfirmata da un operatore dell’Ufficio Tecnico Comunale;
11. dichiarazione di impegno a produrre garanzia fideiussoria per l’esecuzione della concessione
(cauzione definitiva) di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs n.
56/2017 qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
12. sottoscrizione del Patto di integrità così come approvato dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 168 del. 11.10.2016.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto e dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti.

Luogo e data _______________________________ Firma _________________________

