
All. 2 A) alla determinazione n. 593/2015 - Modello A 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.  PER 
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  PRESSO  IL  CIMITERO COMUNALE DI ROVEREDO 
IN PIANO - TRIENNIO  1° FEBBRAIO  2016  / 31 GENNAIO 2019. INVITO A PRESENTARE 
OFFERTA - CIG: Z4514FE219

ISTANZA DI AMMISSIONE
E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________, nato/a in ___________________ 

il ___/___/____, Codice Fiscale ________________________ residente in _________________________  
prov. ______ C.A.P. __________________- via ________________________________________,

in qualità di: (barrare la casella che interessa)

¨ titolare 
¨ legale rappresentante 
¨ procuratore, come da procura generale/speciale del ____________ a rogito del Notaio ______________ 
Rep. n. ___________ che allega in originale o copia autenticata,

della Ditta/Cooperativa/Consorzio/RTI________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________ prov. ______ 
via__________________________________n._____

C.F. e Partita I.V.A. ______________________________, n. Tel. ___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla gara informale per l’affidamento dell’esecuzione dei servizi 
cimiteriali presso il Cimitero comunale di Roveredo in Piano per il triennio 1° FEBBRAIO  2016/31 GENNAIO 
2019- CIG n. Z4514FE219

e, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni false, a tal fine

DICHIARA

(barrare i quadratini corrispondenti alla condizione in cui si trova il concorrente; cancellare le opzioni che 
non interessano) 

a) Ditta: denominazione ...................................................................................................…………
indirizzo .......................................................................................................................…………
C.F. e Partiva IVA ...................….............................…..................................................…………
Dimensione aziendale:

CCNL applicato ………………………………………………………………………………………...

Tot. lavoratori per l’esecuzione dell’appalto …………. di cui dipendenti …………;   

b) Domicilio eletto per le comunicazioni: indirizzo ................................................................................…;
P.E.C.  ………………………………………………………….…………………………………….…………;
telefono .............................................................,;  fax ………….………………...............................;
E-mail ........................................................………………………...……………………..…;

1-5 6-15 16-50 51-100 oltre 100



ed autorizza l’invio all’indirizzo PEC sopraindicato ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 
163/2006, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

c) Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di ................. al n. .................
dal................. per l’attività ……………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Codice attività: .................….............................…..................................................…………

d) Legale rappresentante: nome ..........................…….. cognome ......................................……...
indirizzo ................................................................……….....  C.F. .....................................……

e) Se trattasi di impresa individuale:
titolare e direttore/i tecnico/i (indicare generalità e qualifica) .................………………………
......................................................................................................................................…………
......................................................................................................................................…………
....................................................................................................................................................
Se trattasi di s.n.c. o s.a.s.:
soci, direttore/i tecnico/i soci accomandatari (indicare generalità e qualifica) .......................
......................................................................................................………………………………...
......................................................................................................................................…………
......................................................................................................................................…………
......................................................................................................................................…………

Per altro tipo di società o consorzio:
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare generalità e 
qualifica).......................................................…………………..…………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................……………………………………………………

f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(specificando l’eventuale caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942: concordato preventivo con 
continuità aziendale o all’art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942: c.d. “concordato bianco”) e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una della misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (già art. 3 della Legge n.1423/56) e che non 
sussistono cause ostative previste dall’ art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (già art. 10 della L. n. 
575/1965);

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

i) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva 2004/18/CE;

j) che, per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, dir. CE 
2004/18, a carico dei soggetti sotto elencati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 



lettera d’invito:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 eventualmente:
che l’impresa ha dimostrato completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata tenuta dai soggetti sotto elencati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 
lettera d’invito:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(l’esclusione e il divieto di partecipazione in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
oppure
che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito non sono intervenute nell’impresa cessazioni 
dalle cariche;

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990;
oppure (indicare le circostanze previste dall’art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

 ___________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________;

l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della 
propria attività professionale accertato dalla stazione appaltante medesima; 

n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; (si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973)

o) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;

p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente; (si intendono gravi le violazioni ostative 
al rilascio del DURC di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 201/2002, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 266/2002)

q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.  
68/1999;

oppure
di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 (motivo: avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiori a 15 oppure avendo alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 
35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 oppure
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________);

r) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, né sono stati emessi provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 
81/2008 (già art. 36-bis, c.1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
248/2006);

s) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 



del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA;

t) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.;

u) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei sotto indicati soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di 
aver formulato l’offerta autonomamente:
(denominazione, ragione sociale, sede)
_______________________________________________________________________________ ;

v) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;

w) di aver riportato le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

x) di aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(ai fini del comma 1, lettera c), dell’art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle perle quali è intervenuta la riabilitazione)

y) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 e precisamente:

di non essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la 
gara;

oppure
di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, ma 
nei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego non ha esercitato 
potere autoritativo o negoziale per conto della medesima;

oppure
di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, di 
non aver nei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego esercitato 
potere autoritativo o negoziale per conto della medesima e altresì la cessazione del 
rapporto di pubblico impiego è avvenuta da più di tre anni;

oppure
di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, di 
aver nei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego esercitato 
potere autoritativo o negoziale per conto della medesima, ma la cessazione del rapporto di 
pubblico impiego è avvenuta da più di tre anni;

z) di non aver commesso violazioni, per le quali sia stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto, 
dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro della categoria e della zona, ai sensi 
dell’art.36 della legge n.300/1970;



aa) di non aver posto in essere gravi comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 44, comma 11, del 
D.Lgs. n. 286/1998 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero) per i quali è stata 
comminata l’esclusione dalle gare d’appalto;

bb) di non aver posto in essere gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro ai sensi 
dell’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) per i quali è 
stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto;

cc) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 
Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.02.2014, allegato alla lettera d’invito 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa e saranno conservati presso gli  Uffici del Comune di Roveredo in 
Piano; che in relazione ai suddetti dati possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 - Restano salve le norme sul diritto di accesso; che ai fini del medesimo Decreto, il 
“Titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano; che il conferimento dei dati 
richiesti è un onere previsto a pena di esclusione dalla gara;

ee) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS di .............................................
n. ..............................; INAIL di .....................................n. ........................ PAT ……………….. e di essere 
in regola con i relativi versamenti.

Dichiara inoltre

• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 – la 
facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;

• di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
consapevole che la Stazione Appaltante si riserverà di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

• a titolo di dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria:
di essere in possesso delle referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari a ciò 
autorizzati. ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria 
dell’impresa, che si allegano.

• a titolo di dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica:
di aver svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nel triennio 01.01.2012 
– 31.12.2014 almeno 1 servizio analogo a quello richiesto di importo pari ad almeno  € 35.000,00 
(euro trentacinquemila) e condotto in modo CONTINUATIVO a favore di Pubbliche Amministrazioni, 
come di seguito analiticamente indicato:

(indicare per ogni servizio il committente, l'oggetto, l'importo del servizio, IVA esclusa ed  il periodo di 
esecuzione)

COMMITTENTE OGGETTO APPALTO PERIODO DI 
ESECUZIONE

IMPORTO



• di avere sede operativa entro 50 Km dal Comune di Roveredo in Piano, giacché si richiede la pronta 
disponibilità del personale entro 60 minuti dalla chiamata;

• di avere alle proprie dipendenze un numero di addetti da destinare al servizio non inferiore a 4
unità;

• di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonei a espletare il servizio secondo quanto indicato 
in Capitolato;

• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di raggruppamento temporaneo;

• di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 
espletamento del servizio, contenute nella documentazione di gara;

• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri relativi ai costi del personale ed 
agli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori;

• di applicare al proprio personale il contratto di lavoro adeguato secondo normativa;
• di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente;
• di essersi recato presso il Cimitero Comunale per il previsto sopralluogo (come risulta dal relativo 

verbale che allega in copia alla presente) e di aver preso esatta cognizione della natura del servizio 
da prestare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possano influire 
sull’espletamento del servizio e sulla determinazione dell’offerta ;

• di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)
predisposto dalla Stazione Appaltante e di farne propria ogni disposizione in esso contenuta. In 
caso di aggiudicazione, si impegna a predisporre il proprio piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

Allegati:

- n. 2 o più referenze bancarie indirizzate al Comune di Roveredo in Piano (espressamente riferite alla 
presente procedura di gara);
- copia del Capitolato Speciale d’Appalto siglato in ogni facciata e sottoscritto in calce in segno di
presa visione e accettazione;
- documento attestante la cauzione provvisoria corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 75, comma 
8, del D. Lgs. 163/2006;
- eventuale certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in 
originale o copia autenticata anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 
del DPR 445/2000) in vigore alla data di scadenza della presentazione delle offerte;
- copia verbale sopralluogo.

_________________, lì _________________    

 FIRMA

_________________________________________

Si ALLEGA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

Le dichiarazione di cui alle lettere g), h), i) e t) dovranno essere rese anche dai seguenti soggetti, diversi dal titolare o 
dal legale rappresentante: 
– direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
– soci, direttore tecnico se si tratta di s.n.c.;
– soci accomandatari, direttore tecnico se si tratta di s.a.s.;
– amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 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.


