
 
MODELLO A 

 
AL COMUNE DI MEDIGLIA 

Settore LL.PP., Demanio e Patrimonio 
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

 
 

OGGETTO: ADESIONE INDAGINE DI MERCATO ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.  –   AFFIDAMENTO SERVIZI 

CIMITERIALI PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI DALLA 
DATA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ , Codice Fiscale 

______________________________, in qualità di Legale Rappresentante della ________________ 

 ________________________________________________, con sede in _____________________ 

 ____________________________, Via ____________________________________ n. ______, 

Partita IVA ____________________________, Posta Elettronica Certificata __________________  

___________________________________, 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs. 
50/2016 che verrà espletata per l’affidamento dei servizi cimiteriali. 
A tal fine 

DICHIARA 
 
- di non incorrere nella causa interdittiva di cui all’ art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o 
di cui all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 o in ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
- di essere registrato alla piattaforma Sintel e qualificazione per il Comune di Mediglia; 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il servizio in 
oggetto; 
2) requisiti di capacità economico/finanziaria: aver conseguito nel triennio (2017-2019) un fatturato 
minimo annuo, in Comuni singoli o associati, concernente i servizi cimiteriali, per un importo 
minimo annuo pari a euro 54.000,00 IVA esclusa; 
3) requisiti di capacità tecnica: 
aver regolarmente svolto servizi analoghi al servizio principale oggetto del presente avviso (servizi 
cimiteriali), in Comuni singoli o associati, nel triennio 2017-2018-2019, per una popolazione 
complessiva mediamente servita non inferiore ad abitanti 12.000 per ogni anno del triennio; 
 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che il medesimo 
Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



 
I recapiti di riferimento sono i seguenti: 
referente Sig: _______________________ 
recapito telefonico cell. ____________________ 
PEC ___________________________ 
        Firma 
 


