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all. 
[MOD.UNICO] 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA 

AMBIENTALE CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E 

SANT'APOLLONIO.  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________ 

residente nel Comune di __________________________ Provincia di _______Stato __________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n __________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________ Provincia di _______Stato __________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n __________ 

C.F. __________________________________ P. IVA __________________________________ 

tel ___________________ fax ______________ e-mail __________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

PRESA VISIONE 

 

DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO 
UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO.  

 

CHIEDE DI 
partecipare alla selezione in oggetto come 
_________________________________________________________________ 
 
(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….) 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso Attestazione SOA in corso di validità per Categoria OG12, Categoria 
I – “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”; 

 
 di essere in possesso di Iscrizione all’Albo gestori rifiuti Categoria 9 - “Bonifica dei siti 

inquinati; 
 
 di essere iscritto alla piattaforma di e-procurement Sintel-Aria-Regione Lombardia; 
 
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’avviso esplorativo, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi: 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della provincia di 
______________________________________ al n. ______________, con attività 
esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 
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- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, 
di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;  

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

- di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una 
Pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
per quanto applicabili; 

- di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché di conflitto di interesse con il 
Comune di Lumezzane, come previsto dall’ordinamento giuridico e dai principi 
deontologici dell’ordine, e di impegnarsi ad astenersi qualora le decisioni o le attività 
da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali vi siano 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui  
personalmente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, 
impegnandosi a segnalare inoltre ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza che impongono l’astensione; 

- di non avere in corso una controversia con il Comune di Lumezzane, ovvero di non 
avere incarico contro gli stessi soggetti, sia in proprio e per conto dei propri clienti; 

- di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni così come previsto dall’art. 53, comma16-ter del D.Lgs 165/01 e 
s.m.i., non avendo assunto nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lumezzane negli ultimi tre 
anni; 

- di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, 
per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento applicabile a questo 
ente, che dichiara di aver visionato dal sito internet www.comune.lumezzane.bs.it e 
di conoscere ed accettare; 

- di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 
certificata o di posta elettronica ai fini della validità delle comunicazioni; 

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3; 

- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 646/1982, costituenti causa di 
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti. 

 
[in caso di raggruppamento temporaneo] dichiara che:  
 

- l’operatore economico capogruppo è:  
………………………………………………………………………………………………………. 
-  i lavori verranno svolti secondo la seguente ripartizione: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
- si impegna al conferimento, in caso di aggiudicazione della gara, del mandato collettivo al 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
mediante atto notarile o scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo dalla 
quale risultino: 
1. il conferimento di mandato speciale gratuito e irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’operatore economico capogruppo; 
2. l’inefficacia, nei confronti dell’ente appaltante, della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; 
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3. l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’ente appaltante per 
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione fino 
all’estinzione di ogni rapporto 

 
 di essere informato che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 

comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane. L’Interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 
è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.lumezzane.bs.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.       Il Richiedente 
          (timbro e firma)  

 
 

________________________________  
 

 
 
 
 
NOTE: 
 

Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
In caso di partecipazione in RTI il presente modello va sottoscritto da tutti gli operatori economici 
partecipanti al RTI. 
 
ALLEGATI: 
 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modello ha carattere esemplificativo, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo  

DPO 

LTA 

S.r.l. 

1424331100

9 

Via della 

Conciliazione 10 

00186 Roma Ghirardini Daniela 


