
ALLEGATO A 
 

 
Al Comune di 

Castell’Arquato PC 

Piazza Municipio, n. 3 – 

29014 

CASTELL’ARQUATO 

Invio tramite PEC: 
comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLE OPERAZIONI 

CIMITERIALI” 
  

ISTANZA DI CANDIDATURA 

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/200 s.m.i. per l’esistenza delle cause di esclusione ed altro 

(esente da bollo – art. 37 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto     __________                                                                                                                                 

nato il a residente in 

  via        

codice fiscale n .          

in qualità di          

dell’operatore economico         

con sede legale in    via     

sede operativa in   via     

codice fiscale n.  partita IVA        

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via Località      

CAP n. di telefono   

e-mail (PEC)     

 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

mailto:comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it


in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata dell’operatore economico 

   (indicare la denominazione) con sede 

legale   in ( ) via n. 

   sede operativa in    ( ) via 

  n.  CF    PI 

 

che si configura come: 

□ imprenditore individuale 

□ società 

□ società cooperativa 

□ altro:    

□ consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che 

partecipa per i seguenti consorziati: 

1.    (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

   con sede legale in ( ) via n. CF 

  PI    

2.      (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) con 

sede legale in ( ) via n. CF PI 

 

compilare se mandatario di RT costituito: 

□ come soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusta atto 

costitutivo allegato: 

di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

 
 

 

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) compilare se mandatario di RT 

costituendo: 

□ come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art 48 del D.Lgs. 50/2016: di cui 

fanno parte i seguenti mandanti: 

 

 

 

 
DICHIARA 



- A) che i soggetti attualmente in carica nella ditta concorrente non incorrono nei motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e, più in generale, in tutte le 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dalla 

legislazione vigente; 

- B) che la ditta è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di __________________________________________________ 

per la seguente attività: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Attesta i seguenti dati della ditta verificabili dal certificato C.C.I.A.A. e dalla documentazione 

agli atti dell’Impresa: 

Denominazione natura giuridica       

Numero di iscrizione e Data  codice attività      

Codice Fiscale / P.IVA        

Sede legale Data inizio attività     

Soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- C) che la ditta è iscritta alla piattaforma elettronica del Mercato della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA) nel bando: SERVIZI – Categoria: OPERAZIONI CIMITERIALI; 

- D) che, al fine di garantire economicità all’Ente, nonché celerità e puntualità nell’esecuzione 

delle prestazioni richieste, la Ditta dispone – oppure: si impegna ad aprire entro la data di 

stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso – una sede operativa ubicata ad una 

distanza non superiore a 80 (ottanta) chilometri dalla sede del Comune di 

Castell’Arquato; 

- E)  che la ditta dispone di un organico adeguato e idoneo a garantire il puntuale ed 

efficiente svolgimento dell servizio (al bisogno e al rispetto delle norme di sicurezza) di 

personale qualificato e debitamente formato (ai sensi della L.R. 03.08.2011, n. 15, del 

DPGR 08.08.2012 n. 7/R e della DGR 22.09.2014 “Disciplina regionale dei corsi di 

formazione professionale relativi ai sensivi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. del 3 agosto 

2011”); 

- F)  che la ditta è in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed 

assicurativii, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC); 

 

 

 

 



- G) che nei confronti della ditta concorrente non sussistono né cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D,Lgs 06/09/2011, n. 159, né tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, c. 2);  

 

- H) che la ditta risulta iscritta alla “white list” istituita presso la Prefettura di 

______________________________ , oppure: di aver presentato la domanda di iscrizione 

in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016; 

quanto in relazione all’art. 4-bis del DL n. 23/2020, convertito  nella legge n. 40/2020 di 

modifica dell’elenco delle attività “sensibili”, ossia ad elevato rischio di infiltrazione da parte 

delle organizzazioni criminali, definito dall’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, per le 

quali è necessaria l’iscrizione alla c.d. “white list” (lett i-bis: servizi funebri e cimiteriali); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

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

dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai 

fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. 

 

 

Castell’Arquato, lì ………………… TIMBRO e FIRMA 
 

 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa corredata 

da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


