CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Allegato B: Modello manifestazione interesse
Spett. Comune di Biella
Settore Cimiteri
Via Battistero, 4
13900 BIELLA
(BI)
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE CIMITERIALE PER LE
ATTIVITA’ DI INUMAZIONE E DI TUMULAZIONE, RICEVIMENTO FERETRI
PRESSO ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE VARIE PRESSO I CIMITERI
COMUNALI – ANNUALITA’ 2020/2021”
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il

sottoscritto

_________________________________________________,

nato

a

____________________________________________ (_____) il ___________________,
CF ____________________ residente a ______________________________________ in
Via ________________________________________________________ n° _______,
nella
Settore:
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE –
AMBIENTE E TRASPORTI –
LAVORI PUBBLICI –
INFRASTRUTTURE

Dirigente del Settore:
DOTT. ARCH.
ALBERTO CECCA

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interno:
+39 0153507257
Fax:
+39 0153507271

sua

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)______________________________________________________________
(eventualmente)

giusta

procura

generale/speciale

n°_________________

del

________________ a rogito del notaio________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :
________________________________________________________________________
con sede in _____________________________, Via ____________________________
n° ________, codice fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici;
MANIFESTA
il proprio interesse all’eventuale affidamento del servizio in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA

E-mail:
alberto.cecca@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

________________________________________________________________________________
SERVIZIO PARCHI E GIARDINI
Tel. 015.3507261 e- mail: verde.pubblico@comune.biella.it

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

1)

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con
le modalità indicate e la documentazione richiesta in ambito di procedura MEPA:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016;

P.IVA 00221900020

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e
professionali prescritti nell’avviso di indagine esplorativa del mercato;
c) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e
fiscale;
2)

che l’impresa è iscritta al MEPA (con iscrizione già perfezionata alla data di
sottoscrizione della presente istanza) per la fornitura dei servizi rientranti
nell’iniziativa “SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI”;

3)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016
(trattamento dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, con
modalità elettroniche e su supporti cartacei, ai fini del procedimento per il quale la
presente manifestazione viene resa e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ______________________
Il/La dichiarante
_______________________________
(firma e timbro)

Settore:
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE –
AMBIENTE E TRASPORTI –
LAVORI PUBBLICI –
INFRASTRUTTURE

Dirigente del Settore:
DOTT. ARCH.
ALBERTO CECCA

N.B.:
Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interno:
+39 0153507257
Fax:
+39 0153507271

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale
rappresentante o del procuratore.
In caso di dichiarazione sottoscritta dal procuratore deve, altresì, essere allegata la copia
conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

E-mail:
alberto.cecca@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

________________________________________________________________________________
SERVIZIO PARCHI E GIARDINI
Tel. 015.3507261 e- mail: verde.pubblico@comune.biella.it

