
 Spett.le 
 Stazione appaltante 

 Comune di Lonato del Garda 
Piazza Martiri della Libertà 12 
25017 Lonato del Garda (BS) 
 
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento di forniture e servizi relativi ai servizi funebri alle persone 
indigenti residenti nella Città di Lonato del Garda biennio 2022/2023 

 

Il sottoscritto/ la sottoscritta …………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il ……………………………………….  

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ………………………………. 

 

dell’OPERATORE ECONOMICO 

denominato ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

via ………………………………………………….  n. …………………. CAP …………………….. Provincia ……...……………  

codice fiscale ……………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………. 

residente in via …………………………………………….  n. ………. CAP …………………….. Provincia ……...……..………  

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono ………………………………………………………………………… FAX ………………………………………………... 

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  
 

l’interesse dell’operatore a 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 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     
 

DICHIARA 
 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione elencate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 

 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 



 di accettare tutte le condizioni e le riserve contenute nella presente indagine di mercato; 
 

 di osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto. 

 
L’operatore economico, inoltre, dichiara e attesta di disporre di tutti i requisiti speciali per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse: sia di idoneità professionale, che di capacità economico 
finanziaria, che di capacità tecniche e professionali. 
 

DICHIARA ALTRESÌ 

che il prezzo complessivo unitario richiesto per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, al netto dell’IVA, è 
di euro: 

(numeri) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(lettere) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a: 

(numeri) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
data …………………………………. 
 

(firma) …………………..…………………..……… 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato 
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 

CAD) dal Signor ____________ 
 
 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, 
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


