Alla Stazione Unica Appaltante Trecate
c/o Comune di Trecate
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE NO

marca da bollo legale
Euro 16,00

PROCEDURA APERTA
PER LA

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
C.I.G. 663134462E

MODELLO A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Il sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a
residente a

il
Via

cod. fiscale

nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

 legale rappresentante dell’Impresa
 procuratore del legale rappresentante dell’Impresa (in tal caso, allega copia conforme all’originale della relativa procura)
(denominazione dell’Impresa)
con sede legale in
Codice Fiscale

Via / N.
Part. IVA

Telefono/Fax

e-mail

PEC
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto:



come impresa singola
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
.........................................................................................................................................................................................................



oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
.........................................................................................................................................................................................................
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oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:



oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................



oppure
altro ............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:






DICHIARA
di NON partecipare alla gara in oggetto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice;
di NON partecipare alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma nel caso in cui l’Impresa rappresentata sia un
consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ovvero
un consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), ai
sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice.
ALLEGA
il MODELLO A.3 - Dichiarazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e con riferimento al “Codice dei
contratti pubblici” D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”)
DICHIARA
IN MERITO ALL’IMPRESA:
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di ................................................................................................................................................................ come segue:
Codice fiscale: ......................................................................... Partita Iva: .................................................................
n. di iscrizione CCIAA: ........................................................... data di iscrizione: ......................................................
denominazione: ..............................................................................................................................................................
Numero matricola INPS ..........................................................
Numero matricola INAIL.........................................................
forma giuridica (barrare la casella che interessa):
 Ditta individuale
 Società in nome collettivo
 Società in accomandita semplice
 Società per azioni
 Società in accomandita per azioni
 Società a responsabilità limitata
 Società di Cooperative a responsabilità limitata
 Società di Cooperative a responsabilità illimitata


Consorzio di ...........................................................................................................................................................



altro (specificare) ...................................................................................................................................................

costituita con atto in data ............................................................................................. (solo per le Società o Consorzi)
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sede legale in: .................................................................................................................................................................
durata della Società ..................................................................................................... (solo per le Società o Consorzi)
oggetto sociale ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
oppure (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Codice):
che l’impresa è iscritta nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza e che i dati dell’ iscrizione sono i
seguenti: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ allegando idonea documentazione.
Nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4.05.1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
21.11.2001:


dichiara di essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78.

2. che i soggetti con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:
(elencare le persone fisiche indicate all’art. 38, c. 1, lettera b, del Codice; se necessario, aggiungere fogli
integrativi; tutte le persone sottoelencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO A.1)
nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta
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nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il
Via

residente a
carica ricoperta

3. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, c. 1, lett. c), del Codice;
(oppure)
 sono cessati dalla carica (art. 38, c. 1, lett. c, del Codice) i seguenti soggetti:
(elencare le persone fisiche indicate all’art. 38, c. 1, lettera c, del Codice; se necessario, aggiungere fogli
integrativi; tutte le persone sottoelencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO A.2)
cod.fisc.

nome e cognome
nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

data cessaz.

cod.fisc.

nome e cognome
nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

data cessaz.

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

data cessaz.

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

data cessaz.
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nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il

residente a

Via

carica ricoperta

data cessaz.

nome e cognome

cod.fisc.

nato/a a

il
Via

residente a
carica ricoperta
IN MERITO ALL’ART 38 DEL CODICE:

4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del Codice e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, e più precisamente dichiara:
5. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che, nei suoi
riguardi, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, c. 1, lett. a, del
Codice);
oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267)
(barrare la casella pertinente):


di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di .....................................................................
.......................................................................................... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, etc., …];
(oppure)



di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ........................................................................................................
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, etc., …];

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; alla suddetta dichiarazione allega i seguenti documenti (art. 38, c. 1, lett. a, del Codice):
a. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
b. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della concessione e
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero
nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione;
c. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della concessione;
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
della concessione, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non
sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione;
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 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice;
d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
6. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o delle
cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38, comma 1,
lett. b, del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; (*)
(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al punto 2)
utilizzando il MODELLO A.1 (allegato alla presente dichiarazione).
7. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice (barrare la casella che interessa):


che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o 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; altresì, che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con
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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (art.
38, c. 1, lett. c del Codice) (*);
(oppure)



che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: ..................................................................
................................................................................................................................................................................
(indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) (art. 38, c. 1, lett. c del
Codice) (*);
(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate ai
punti 2) e 3) utilizzando, rispettivamente, il MODELLO A.1 o il MODELLO A.2 (allegati alla presente
dichiarazione).

8. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera d) del Codice (barrare la casella che interessa):


di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55 e s.m.i.;
(oppure)



che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

9. 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 (art. 38, c. 1, lett. e, del
Codice);
10. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di
Trecate, né di aver mai commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale (art. 38, c. 1,
lett. f, del Codice);
11. di non aver mai commesso violazioni gravi (come precisato dall’art. 38, c. 2, del Codice), definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, c. 1, lett. g, del Codice);
12. che l’impresa non risulta iscritta (come previsto dall’art. 38, c. 1-ter, del Codice) nel Casellario informatico delle
Imprese di cui all’art. 7, c. 10, del Codice 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 (art.
38, c. 1, lett. h, del Codice);
13. di non aver commesso violazioni gravi (come precisato dall’art. 38, c. 2, del Codice), definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui l’Impresa è stabilita (art. 38, c. 1, lett. i, del Codice);
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14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.12 marzo 1999,
n.68 (art. 38, c. 1, lett. l, del Codice) ed in particolare dichiara (barrare la casella che interessa):


la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
(oppure)



la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

15. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) (art. 38, c. 1,
lett. m, del Codice);
16. che nel Casellario informatico delle Imprese di cui all’art. 7, c. 10, del Codice non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, c. 1,
lett. m-bis, del Codice);
17. che, con riferimento all’art. 38, c. 1, lett. m-ter, del Codice, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 (*) (barrare la casella che interessa):


non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;



è stato vittima dei suddetti reati e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;



è stato vittima dei suddetti reati e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (fatto commesso nell’adempimento di un
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa).
(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al
punto 2) utilizzando il MODELLO A.1 (allegato alla presente dichiarazione).

18. con riferimento all’art. 38, c. 1, lett. m-quater, del Codice, e come dettagliato dal comma 2 del medesimo articolo,
dichiara (barrare la casella che interessa):


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

19. che, con riferimento all’art. 38, c. 1, lett. b, c, m-ter, del Codice, la situazione giuridica di tutti i soggetti indicati ai
punti 2 e 3 della presente istanza è dichiarata singolarmente dagli stessi, in allegato alla presente dichiarazione
(Modello A.1- Modello A.2);
IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA:
20. di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti dal disciplinare
di gara ed in particolare DICHIARA quanto segue e ALLEGA la documentazione sottoindicata:
 Requisiti di carattere economico e finanziario (art. 41 del Codice):
21. allega n. ______ (almeno due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dal termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara contenenti la seguente dicitura: “Il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per
assumere ed eseguire il contratto di cui al bando in oggetto”;
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22. dichiara che il fatturato globale d’impresa nel triennio 2013/2015 ha un valore non inferiore ad € 430.000,00
(quattrocentotrentamila/00), al netto dell’IVA;
23. dichiara che il fatturato complessivo per i servizi cimiteriali e la manutenzione del verde, realizzati negli ultimi tre
esercizi (2013/2015) ha un valore non inferiore ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), al netto dell’Iva.
 Capacità tecnica e professionale (art. 42 del Codice)
24. dichiara, a dimostrazione del fatturato dichiarato, che i servizi cimiteriali ed il servizio di manutenzione del verde
prestati negli ultimi tre esercizi (2013/2015), sono stati i seguenti e allega, per i servizi prestati a privati, le relative
dichiarazioni (se necessario, aggiungere fogli integrativi):
DESTINATARIO

IMPORTO

DURATA

TOTALE
PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO AVVALERSI DELL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (ART. 49 DEL CODICE):
25. dichiara di avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
con sede legale in …………………………………Via ..............................................................................................
e allega:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa
ausiliaria (ai sensi dell’art. 49, c. 2, lett. a);
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale il medesimo:
 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (art. 49, c. 2, lett. c);
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 49, c. 2, lett. d);
 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.
34 del Codice (art. 49, c. 2, lett. e);
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto (art. 49, c. 2, lett. f) oppure, in caso di avvalimento
nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, c. 2, lett. g); dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
IN MERITO AL PASSOE:
26. allega il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
dell’AVCP;
IN MERITO ALL’OFFERTA E AL CAPITOLATO:
27. dichiara che l’offerta economica è remunerativa e nella sua formulazione si è preso atto e tenuto conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
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 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi che sulla determinazione della propria offerta ed in particolare dichiara
di assumere a proprio carico tutte le spese e gli oneri derivanti e connessi ai rischi interferenziali del Comune
di Trecate;
28. dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel capitolato speciale;
29. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trecate
(che verrà consegnato in sede di stipula del contratto) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice;
30. dichiara di aver preso visione del Capitolato speciale, del Bando e del Disciplinare di gara e relativi allegati e di
accettare, integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e condizioni ivi previste,
nessuna esclusa o eccettuata e conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ad
osservarli in ogni loro parte;
31. allega la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del Disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all’art.
75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
32. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria)
dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti per la riduzione della cauzione:
…………………………………………………………………………………………………………………………
ed allega le relative certificazioni in originale o copia conforme;
33. allega il “MODELLO D”, contenente la dichiarazione di presa visione, e la relativa attestazione rilasciata dal
Comune di Trecate di avvenuta effettuazione del sopralluogo e di presa visione dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione;
34. dichiara di aver effettuato il pagamento della contribuzione a favore dell’A.N.AC. di Euro 35,00 (trentacique/00),
ai sensi della delibera n. C.P. del 9 dicembre 2014 e di cui al paragrafo 12 del Disciplinare di gara ed allega la
relativa ricevuta di pagamento;
35. dichiara che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice, le comunicazioni relative alla presente procedura di
gara dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ..........................................
......................................................................................................................................................................................
o al seguente indirizzo di posta elettronica non certificata: .........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
o mediante fax al numero ............................................................................ autorizzandone espressamente l’utilizzo
o al seguente domicilio: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate;
36. indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio:
 INPS: .....................................................................................................................................................................
 INAIL: ...................................................................................................................................................................
 Agenzia delle Entrate: ............................................................................................................................................
37. dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso gli atti” ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
(barrare la casella che interessa):
 di autorizzare la stazione appaltante a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;
oppure
 di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale; in tal caso dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di valutare
la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

9

S.U.A. TRECATE

MODELLO A
Gestione dei Servizi Cimiteriali

38. (solo in caso di subappalto) dichiara che la parte o le parti del/i servizio/i che intende, ai sensi dell’art. 118 del
Codice, eventualmente subappaltare è/sono la/le seguente/i: ......................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ;
39. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
ED INOLTRE:
40. dichiara di non eccepire, durante l'esecuzione dell’appalto in oggetto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come causa di
forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o previste dal Capitolato
speciale;
41. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire in vigenza del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito, salvo quanto previsto nel Capitolato speciale;
42. dichiara di essere consapevole che, in caso di urgenza, il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna
anticipata e quindi chiedere, nelle more della stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei servizi ricompresi
nell’appalto di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel Capitolato speciale) previa
produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel Capitolato e che il soggetto affidatario
si obbliga ad effettuare per ottemperare all’esecuzione anticipata;
43. dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili alla concessione di che trattasi, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il C.C.N.L. appartiene alla seguente categoria: ..........................
......................................................................................................................................................................................
44. dichiara di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
45. dichiara di assumere, in caso di affidamento del servizio, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.13 agosto 2010, n.136
46. dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante ha il diritto di procedere d'ufficio alle verifiche in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti;
47. dichiara di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Trecate ne darà comunicazione all’Autorità, la
quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto a norma dell’art. 38, commi 1 e 1-ter, del Codice;
48. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se già risultato aggiudicatario,
decadrà dall’aggiudicazione medesima e il Comune avrà la facoltà di escutere la cauzione; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

_____________________________
(data)

_____________________________
(firma)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN PROPRIO VALIDO
DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
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NORME PER LA COMPILAZIONE
1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, deve essere
allegata, a pena di esclusione, la procura o titolo legittimante il potere di firmare in originale o copia autentica.
2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati è possibile allegare fogli aggiuntivi.
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