
Allegato “A” 
 
Spett.le 
Comune di CAMAIRAGO 
VIA A. DE GASPERI 9 
26823 CAMAIRAGO  LO 
 
 
Oggetto: dichiarazione sostitutiva di notorietà per la partecipazione alla procedura per 

l’affidamento della concessione dei servizi cimiteriali dal 01.11.2015 al 31.10.2018 
 

AVVERTENZA: Dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione 
conforme alla presente, per ciascun concorrente facente parte del Raggruppamento temporaneo o 
consorziato. 

 
 Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 
nato a …………………………………………………………….……………….il …………………………. 
residente nel Comune di ………………………………………………… Provincia  ……………….……. 
Stato ………………………. Via/Piazza …………………………………………………………n………… 
Legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………………... 
con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ………………….…… 
Stato ………………………. Via/Piazza …………………………………………………………n………… 
codice fiscale n…………………………………e, con partita IVA numero ………………………………. 
telefono …………………………………………….fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

o impresa singola ; 
ovvero 

o capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE;  

ovvero 
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

(barrare il rettangolo  relativo alla dichiarazione resa) 

 

a) Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA per la tipologia dei 
servizi richiesti  

 

b)  di essersi recato nel cimitero di Camairago dove devono eseguirsi i servizi (comprovato a 
pena di esclusione da certificato di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante), di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di 
giudicare i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi, tali da consentire l'offerta che 
starà per fare; 

c)  di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato d’oneri per la concessione delle 
operazioni cimiteriali e del disciplinare di gara di cui ha preso visione; 

d)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 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 deve essere eseguito il servizio; 

e)  di accettare ai sensi dell’art. 1341 C.C. gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico, 
comprese quelle relative a limitazioni, restrizioni e decadenze contenute nel Capitolato 
d’oneri  di cui sopra; 

f)  che tutti i documenti della procedura sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il 
servizio da espletare; 

g)  la composizione azionaria della società risulta essere: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

h)  di non cedere, in tutto o in parte i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto 
e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

i)  di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei propri riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 
o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi 
di concorrente di altro Stato; 

j)  che non si sono verificate procedure di cui al punto precedente nell'ultimo quinquennio; 

k)  che non concorrono con altra offerta a questa gara, ditte nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

l)  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in un 
raggruppamento o consorzio; 

m)  che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

n)  che non sussistono a proprio carico sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

o)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante; 

p)  di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

q)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

r)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

s)  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta; 

t)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025&


u)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

v)  di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

w)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

x)   (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa non è tenuta 
al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiori a 15, ai sensi della legge 68/99; 

y)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

z)   Che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 

aa)  Di non essere soggetto di cui alla  precedente lettera q) che, pur essendo stati vittime 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 risultino 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’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

bb)  Di avere eseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) regolarmente e con buon esito 

servizi cimiteriali analoghi a quelli oggetto di gara, per conto di pubbliche amministrazioni o 

enti privati, per un importo complessivo non inferiore a   33,33% dell’importo a base di gara, 

ossia non inferiore ad euro 2.000,00. A tal fine dovranno essere prodotte idonee referenze 

rilasciate dal/dai committente/i che attestino l’espletamento dei servizi cimiteriali  entro i 

tempi stabiliti dal contratto; scheda tecnica e ogni altra documentazione ritenuta idonea a 

comprovare il possesso del requisito. 

cc)  che negli ultimi tre anni  i Bilanci d’impresa si sono chiusi con utile 

dd)  di impegnarsi ad iniziare il servizio di cui all'oggetto il 01/11/2015, anche nelle more della 
stipula del contratto; 

ee)  che le comunicazioni relative all'appalto sono da trasmettere in alternativa all’indirizzo di 
posta ordinaria, anche via  

  mail è _________________________; 
pec è __________________________; 
fax al n. ________________________; 

 
__________________________ , lì ______________ 
                    Il Dichiarante 
 
       _____________________ 
 

Avvertenza: 
allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (carta d’identità, patente di 
guida, passaporto, ecc…). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi della legge 
15/5/1997 n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006

