ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INERENTE IL “BANDO PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG 6631659A1F”

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________
il _________________ in qualità di _________________________________________
della società ____________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________ Provincia di _________________
Stato _______________ Via/Piazza ___________________________________________
C.F. ______________________________ P. IVA ________________________________
tel __________________________________ fax ________________________________
e-mail __________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato ______________________________ numero di lavoratori (dimensione
aziendale) _____________________, domicilio eletto per le comunicazioni ___________
_______________________________________________________________________;
PRESA VISIONE
del Bando per “__________________________________________________________”;
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto come ___________________________
(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….)
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

-

-

-

-

DICHIARA
di conoscere e accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari
che regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato e di
aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e sulla quantificazione
dell’offerta;
di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata o di
posta elettronica o il numero di fax ai fini della validità delle comunicazioni;
di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato d’appalto;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza della normativa in materia;
di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;
di non trovarsi in nessun caso d’impedimento ex lege a contrarre con la pubblica
amministrazione;
che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001
oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma,
lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;

-

-

-

-

-

di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della Legge 386/90 o senza
provvista ai sensi dell’art. 2 della Legge 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non
avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai
precedenti artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con
provvedimento esecutivo;
ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. M-quater) del D. Lgs 163/06, di non trovarsi in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici partecipanti alla
gara o che non sussistono forme di relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla gara che
comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
di aver ottemperato al disposto della Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17 ovvero che l’operatore
economico non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12.03.1999 n. 68;
di rinunciare, in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in argomento, a ogni qualsiasi
richiesta risarcitoria e in particolare quella sul mancato utile;
di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziario di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.
di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni
così come previsto dall’art. 53, comma16-ter del D. Lgs 165/01 e s.m.i.;
dichiara di rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62 del 2013
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara;
(solo in caso di consorzio) che il consorzio concorre nell’interesse delle sotto elencate imprese
consorziate
___________________________________________________
_____________________________________________________________________;
(solo in caso di raggruppamenti o consorzi) nominativo di ciascun soggetto consorziato o
raggruppato e relative parti di servizio/fornitura eseguite dai singoli operatori:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 118 del Codice dei
Contratti:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(nel caso in cui il concorrente svolga anche attività di onoranze funebri), di rendere disponibili,
a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti nei mercati “diversi” di tutti i
beni o servizi di cui abbia la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività di interesse
generale svolte in regime di esclusiva a seguito dell’aggiudicazione della concessione, ai sensi
dell’art. 87, comma 2 quater della Legge 287/1990 e di adottare un opportuno regime di
separazione contabile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Richiedente
________________________________

Note
Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore a pena di esclusione.

Il presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere
prodotte dai concorrenti in sede di gara, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla
gara.

