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Allegato 1 

 

Spett.le Comune di Monte San Savino 
Al Responsabile del Servizio 
Manutenzioni 
Corso Sangallo, 97 
52048 Monte San Savino (AR) 
PEC comune@pec.citymonte.it  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI 
DAINVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL 
SERVIZIO DI ATTIVITA’ CIMITERIALI IN GESTIONE PARZIALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 SVOLTA IN 
MODALITA’ TELEMATICA. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il sottoscritto  nato il   

nato a   C.F.  

residente in  Prov.  

Via/Piazza  n.  

In qualità di  

(in caso di procuratore) 
Procura n°   del   Tipo (generale o speciale)  

 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente  OPERATORE ECONOMICO 

Ditta    

C.F.   P.IVA  

Sede legale  Prov.  

Via/Piazza  n.  

E-mail  Tel.  

PEC  Cell.   

 
 

(se diversa dalla sede legale) 
 

Sede operativa  

Via/Piazza  n.  

 
 
in nome e per conto dell’operatore stesso 
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In qualità di: 
(barrare soltanto se di proprio interesse) 
 

 Impresa singola; 
 

 Impresa mandataria (in caso di ATI) 
 

 CONSORZIO STABILE (di cui al comma 2 lett. c) 
 

 CONSORZIO ORDINARIO DI OPERATORI ECONOMICI (di cui al comma 2 lett. e) 
 
 

COMUNICA 
 

L’interesse dell’operatore economico sopra indicato di partecipare alla selezione per la quale è stata 
avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016 e alla normativa vigente in materia 
 

DICHIARA 
 

1) Che a carico dell’operatore economico e dei relativi soggetti, non sussiste alcuno dei motivi 
di esclusione dalla procedura di gara elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

2) Di essere iscritto al registro della CCIAA di_______________________________________ 
n° iscrizione _______________________ data iscrizione ___/___/______ 

 
3) Di aver preso visone del Capitolato Speciale di Appalto e di tutta la documentazione tecnica 

allegata alla perizia relativa al servizio da offrire e di essere in grado di eseguire i servizi 
richiesti da codesta Amministrazione Comunale; 
  

4) Di aver preso visione e piena conoscenza dei requisiti richiesti nell’Avviso e di possederne i 
requisiti minimi per la partecipazione alla successiva procedura di gara e di impegnarmi sin 
da ora al reperimento di tutta la documentazione necessaria per la loro comprovazione; 
 

5) Di possedere o di impegnarsi ad aprire una sede operativa nel raggio di 20 Km dalla residenza 
municipale, così come previsto dall’art. 14 del C.S.A.; 
 

6) Ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 del C.A.D., approvato con D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., si 
comunica che il “domicilio digitale” dell’impresa ove inviare tutte le comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Monte San Savino, è la seguente casella: 
 

PEC  
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7) Di essere iscritto alla piattaforma S.T.A.R.T. https://start.toscana.it/  
 

8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 
 

 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui 
sopra devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. 
Domanda e dichiarazioni possono essere firmate digitalmente anche da un 
procuratore legale del rappresentante. In tal caso deve essere allegata anche la 
relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e 
dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente da tutti gli operatori 
economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.  
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