
(allegato 1) 

Spett.le 

 CT SERVIZI Srl 

PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 1 

30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 

tramite procedura negoziata della concessione del servizio di illuminazione votiva nei 

cimiteri del Comune di Cavallino Treporti.  

 

Con riferimento all’avviso in oggetto: 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________________ 

prov. (_____) il ____________________, C.F. ________________________________________ 

residente nel Comune di 

_________________________________________________________________________ prov (______) 

Via/Piazza ______________________________________________ C.F. ___________________________ 

legale rappresentante/titolare della ditta ______________________________________________________ 

con sede nel Comune di _______________________________________________________ prov. (______) 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

Sede operativa (indirizzo completo) _________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________  partita I.V.A. ____________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e-mail _________________________________ 

pec ________________________________________________  

con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta, in merito alla procedura per l'affidamento della 

concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti  

D I C H I A R A 

 

ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 

previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti: 

 
1) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso in oggetto, in particolare: 

 

• è iscritta alla CCIAA per l’espletamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

• ha prodotto un fatturato in servizi di gestione dell’illuminazione votiva espletati negli ultimi tre esercizi 

(2016/2017/2018) non inferiore a € 100.000,00, realizzato gestendo nel triennio almeno un singolo contratto 

che abbia comportato la gestione annua di almeno 2000 utenze; 



 

• è in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici; 

 

• è iscritta al MEPA come soggetto giuridico che eroga Servizi di manutenzione cimiteriale CPV 

98371111-5.  

[Per quanto concerne i soggetti di cui agli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016 devono essere tutti iscritti al MEPA] 

 

E CHIEDE 

di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare a 

procedure di gara ex art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione del 

servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti. 

 

Data ___________________ 

 

 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante 

 
Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione: 

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale 
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla 

PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO 
documento di identità del sottoscrittore. 


