DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
APERTA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL‟OFFERTA
Al Presidente della Commissione di Gara
Presso P.O. 04
Piazza Mazzini 1 - 92026 FAVARA

Procedura aperta del 07.08.2020 per l‟affidamento in Accordo Quadro del servizio di
estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni uno
nei Cimiteri di Favara. CIG: Z3F2D993C4
Importo complessivo dell‟appalto euro 38.500,00
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell‟impresa ____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° _________________________
codice attività ________________ volume d‟affari € ____________________________________
capitale sociale € ___________________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all‟art. 76 del D.Lgs 50/2016
Domicilio: _____________________________________________________________________
Recapiti: telefono __________________ fax _________________ cell. _____________________
E-mail Certificata: _______________________________________________________________
Punto 1) del disciplinare di gara

CHIEDE
di partecipare alla Procedura Aperta indicata in oggetto:
( )*quale impresa singola
( )*quale impresa singola in avvalimento con l‟impresa Ausiliaria ___________________________
( )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale ( )* o verticale ( )* o di un
consorzio ( )* o di un GEIE ( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:
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- impresa _________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __
- impresa _________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __
( )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale ( )* o verticale ( )* o di
un consorzio ( )* o di un GEIE ( )* con mandataria l'impresa
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
_________________________________________________________________________
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c del "Nuovo Codice dei Contratti"
DL.gs 50-2016)
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e del "Nuovo Codice dei Contratti"
DL.gs 50-2016)
DICHIARA che il Consorzio Ordinari partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n .445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
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dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara:
Punto 2) del disciplinare di gara
( )* di essere in possesso dell‟iscrizione alla C.C.I.A.A., per il servizio di che trattasi, che documenti
il possesso della qualificazione adeguata al servizio da assumere
ovvero
( )* ALLEGA Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata
da copia del documento d‟Identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese
Associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti d‟Identità degli stessi), rilasciata/e da C.C.I.A.A., in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione adeguata al servizio da assumere;
Punto 3) del Disciplinare di Gara
A. Dichiara , l‟insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all‟art. 80, del DLgs 18/04/2016
n. 50 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente:
 (comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall‟articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all‟articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
 (comma 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
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settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
 (comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
 (comma 5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
d) aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile;
e) aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertificare la sussistenza del medesimo requisito;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio);
m) sia, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
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B. Indica i nominativi, le date di nascita e gli estremi di residenza :
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ___________________________________;
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ___________________________________;
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ___________________________________;
C. ( )* Dichiara ai sensi dell‟Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per quanto di propria conoscenza,
che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sono state pronunciate condanne con sentenza
definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell‟articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dall‟art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;
Oppure
( )* ALLEGA il MODELLO A) rilasciato e sottoscritte dai seguenti soggetti):
Sig. _____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig. _____________________________________,C.F.____________________________________;
( )* Dichiara che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna
persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
Ovvero
( )* Dichiara che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono
cessate le seguenti persone da una delle seguenti cariche il titolare e il direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
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amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ___________________________________;
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ___________________________________;
( )* Dichiara ai sensi dell‟Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, per quanto di propria conoscenza,
che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate
condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell‟articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dall‟art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti
motivi:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
( )* Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
L‟Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
…………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
Oppure
( )* ALLEGA il MODELLO A) rilasciato e sottoscritte dai seguenti soggetti:
Sig. _____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig. _____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig. _____________________________________,C.F.____________________________________;
D. Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all‟Unione Europea) - attesta di possedere i
requisiti d‟ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi dell‟art. 62 comma, 1 del
suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi;
E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
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G. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell‟offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
H. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l‟offerta
economica presentata;
I. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all‟offerta presentata;
J. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all‟art. 106 , comma 1 let. a) del
DL.gs 50-2016;
K. Attesta di avere accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d‟opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l‟esecuzione degli stessi;
L. Che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all‟art. 76 del D.lgs.

n.163/2006, sono quelli sopra specificati;
M. Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori
da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l‟esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l‟assunzione di personale o l‟affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del
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procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l‟impresa verrà esclusa;
N. Di essere a conoscenza dei divieti previsti dall‟art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
(I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.)

- Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell‟Ente e in
quello generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l‟ente o
l‟impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
O. Dichiarazioni relative all‟art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell‟Interno
n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a
rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva
dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto
Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia.
Prime indicazioni interpretative”, nonché dal „Codice Antimafia e Anticorruzione della
Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici
protocolli d‟intesa, l‟impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l‟impresa
aggiudicataria e s‟impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.
P. dichiara di non versare nella situazione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e
s.m.i., relativa all'emersione dall'economia sommersa;
Q. Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma 7,
del "Codice dei Contratti");
R. ( )* che, ai sensi dell‟art. 21 della L.R. n. 20/1999, dispone in proprio dei seguenti mezzi per
l‟esecuzione dei lavori:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ovvero
( )*ALLEGA un prospetto dei mezzi in proprio;
S1. ( )* intende avvalersi dei noli a freddo;
ovvero
( )* non intende avvalersi dei noli a freddo;
DICHIARA, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‟articolo 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell‟ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione:
1. ( )* Fotocopia del documento di identità (punto 1 del disciplinare di gara);

2. ( )* Dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A):
Sig. ___________________________________, c.f. _________________________
Sig. ___________________________________, c.f. _________________________

3. ( )* Prospetto dei mezzi in proprio;

4. ( )* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, (punto 4) del disciplinare di gara);
5. ( )* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GEIE (punto 4) del disciplinare di gara);

6. ( )* Cauzione provvisoria;
7. ( )* Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell‟Impresa presso la competente
C.C.I.A.A.; (MODELLO B);
8. ( )* I seguenti eventuali altri documenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________lì____________

FIRMA

_______________________
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AVVERTENZE
Le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all‟art. 80 del DLgs 502016, devono essere rese seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Le dichiarazioni di cui ai Punti: 3A. del Disciplinare di gara, devono essere rese dai soggetti
cessati dalla carica.
( )* Barrare solamente le caselle interessate.
Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il
dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni,
rese attraverso il suo uso, alla propria situazione;
L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce
equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta
determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione
dalla gara;
Per le situazioni riguardanti i soggetti diversi dal dichiarante, ove questi non intenda
attestare dette situazioni, può essere utilizzato il modello di dichiarazioni predisposto come
un allegato;
Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo evitando di trascriverlo e
riprodurlo con propri sistemi di memorizzazione e di stampa;
L'uso diretto del modulo consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal
concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe
obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei
tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della
completezza delle dichiarazioni stesse;
Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle
informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.
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MODELLO A
Al Presidente della Commissione di Gara
Presso P.O. 04 Comune di Favara
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato il ______________ a ___________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________
dell‟impresa ______________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall‟articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e di uso di atti falsi ivi indicate:
DICHIARA
(comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall‟articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all‟articolo 2635 del
codice civile;
c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
_______________________lì___________
FIRMA
____________________________
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MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
Il sottoscritto _________________________, nato a _______________________________il_____
nella qualità di ___________________________________________________________________
dell‟Impresa _____________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall‟articolo 76 del predetto decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di
atti falsi ivi indicate, e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che l‟Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________
per

la

seguente

Attività

(analoga

o

similare

all‟oggetto

dell‟Appalto)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Denominazione___________________________________________________________________
Sede___________________________________________________________________________
Numero di iscrizione (R.E.A.) __________________Data di Costituzione_____________________
Durata della Ditta/Società _______________________Forma Giuridica_______________________
Cod.Fiscale e P.IVA _______________________________________________________________
Consiglio

di

Amministrazione:

Numero

componenti

in

carica____________________________________
Collegio Sindacale: Numero sindaci effettivi ___________Numero sindaci supplenti ____________
Nominativo/i

( con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale ) del

Titolare, Soci, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di potere di Rappresentanza e soci
Accomandatari:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Composizione Azionaria o Singole Quote di Partecipazione detenute dai propri
Soci:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, che l‟impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni.
Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
_____________________, lì_______________

Firma del Dichiarante
________________________
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Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo (€ 16,00)
Marca da Bollo
€ 16,00

COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922 448111- fax 0922 448199
www.comune.favara.ag.it
per la gara del 07.08.2020 relativa al servizio in Accordo Quadro di:

estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di
anni uno nei Cimiteri di Favara
CIG: Z3F2D993C4
Importo complessivo dell‟appalto euro 38.500,00€ €
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il __________________
a ________________________ (_____) qualificatosi sulla base della documentazione prodotta,
con riferimento alla gara indicata in oggetto,
OFFRE
il ribasso del …………………% (in cifre)
diconsi (in lettere) _________________________________________
Ai sensi dell‟art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, dichiara che i propri costi aziendali per
l‟adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori ammontano ad
€ ____________,___

Luogo ___________ Data _____________________
Firma
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