
 

 

 
 

 

Al comune di San Marcellino 
Piazza Municipio 1 

81030 San Marcellino (CE) 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO TRAMITE PIATTAFORMA 
TELEMATICA ASMECOMM-TUTTO GARE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI  
 

 

         
Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________ il _____________________ 
Residente a __________________________________________ prov. ______________ 

In Via/Piazza _________________________________________________ n. ________ 
In qualità di Legale Rappresentante / ________________________________________ 

Della ditta ______________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________ Via ______________________ 
Codice Fiscale_________________________________ P. IVA _____________________ 

Tel._______________________________ Fax _________________________________ 
e-mail______________________________ pec ________________________________ 

 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla procedura di affidamento da espletarsi attraverso la piattaforma telematica di e-

procurement ASMECOMM-TUTTO GARE per il servizio di gestione dei servizi cimiteriali comunali e 

manutenzione del Cimitero Comunale, per un periodo di ANNI 2. 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/28.12.2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del 
DPR 445/28.12.2000, sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione 

previste dall’art. 80 del decreto legislativo n.50/2016; 
 

di essere iscritta ed abilitata alla piattaforma telematica di e-procurement ASMECOMM-TUTTO GARE, 

strumento tramite il quale verrà effettuata la procedura di affidamento; 
 

di aver svolto in modo soddisfacente e senza contenzioso, almeno tre servizi analoghi di gestione e 
manutenzione dei servizi cimiteriali presso enti pubblici nell’ultimo triennio 2019-2020-2021: 

 

ENTE PUBBLICO ANNO DI RIFERIMENTO SERVIZIO EFFETTUATO 

   

   

   

 
di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati, un fatturato annuo specifico 

per servizi di gestione e manutenzione dei servizi cimiteriali non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato 
posto a base di gara: 

 

ANNO DI RIFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI EFFETTUATO  

FATTURATO  

   



 

 

 
 

 

   

   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 

n. 679/2016. 
 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione 
sociale, alla rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 
 

 

Data_______________________ 
 

 
        Il Legale Rappresentante  

 

       __________________________________ 
 

 
 

 
Attenzione: allegare copia (fronte/retro) documento d’identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere 

allegata anche copia della procura notarile. 


