COMUNE DI CELANO
PROVINCIA DI L’AQUILA
Piazza IV Novembre 67043 CELANO (AQ) - P.I. 00094090669 –
 Tel. 0863/79541 -  Fax 0863/792335
sito internet: www.comune.celano.aq.it

Allegato A)
OGGETTO: Domanda di ammissione alla gara per l’affidamento della Gestione dei Servizi Cimiteriali.

Il sottoscritto: Cognome _______________________________________ Nome ____________________
nato a ___________________________ Prov. __________ il ______________________ residente nel
Comune ______________________________ Provincia _______________ Stato
___________________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ____________________
__________________________________________________________________ con sede nel Comune
__________________________________________ Prov. ____________ Via/Piazza
_________________________ n. ____ Codice Fiscale
_______________________________________________
Partita IVA __________________________________________________
Tel.______________________________ Fax ___________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta.
Chiede
Di essere ammesso alla gara per l’affidamento dei seguenti servizi per la durata di anni 5 (cinque)
1) Gestione Servizi Cimiteriali;
A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi – ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000 n. 445 – le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità degli atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
L’iscrizione della ditta nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A………………………………. nonché il numero………………………….. e la data di costituzione della
ditta stessa………………………, numero di partita IVA o codice
fiscale…………………………………………………………….;
Per le Cooperative, l’iscrizione nell’apposito registro Prefettizio provinciale della provincia di
___________________________________con il n. ……………………………………………
3) Per le Cooperative, l’iscrizione nell'apposito albo istituito dalla Regione Abruzzo con Decreto n
…………….. del ____________________
4) Per le Cooperative, l’iscrizione nell'apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________________________________________________________________
a) numero di iscrizione:_______________________________________________________________
b) data di iscrizione:…………………………………………………………………………………………
c)durata della Cooperativa/data termine:……………………………………………..
d)forma giuridica della Cooperativa:…………………………………………………………. ;
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Nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di servizi indette dalla
pubblica amministrazione previste dal D.Lgs n. 163/2006 (codice degli appalti) ;
Nei propri confronti non sussistono procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423, né le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.;
Nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001 n.
231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio
vantaggio;
La ditta è in regola con gli obblighi sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
La ditta ha preso visione dei luoghi di esecuzione dei servizi e di aver preso conoscenza delle condizione
dei mezzi meccanici e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del
servizio e sulla determinazione dei prezzi , nonché delle condizioni contrattuali e di averle ritenute tali da
consentire di formulare l’offerta;
10)La ditta ha preso visione del bando di gara accettando incondizionatamente le prescrizioni, disposizioni e
norme in esso contenute;
11 )La ditta si impegna a mantenere valida la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data della
gara;
12) La ditta si obbliga a comunicare, prima dell’inizio dei servizi, i nominativi del personale che sarà
impiegato per lo svolgimento dei servizi e del responsabile referente dei servizi stessi con il comune di
Celano;
13 )La ditta, ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, autorizza il Comune di Celano al
trattamento ed alla conservazione dei dati da essa forniti a corredo della documentazione di gara nella
consapevolezza che il loro trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, a tutela dei diritti e nel rispetto
della riservatezza della ditta medesima e dei suoi organi;
14) La ditta si impegna ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196 del 30.06.2003; ;
15) La ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana ;
16) che non vi siano cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
17) di impegnarsi a produrre, se risultata aggiudicataria provvisoria, a produrre tutta la documentazione
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;
18) che nell’esercizio della propria attività professionale non sia stato commesso errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
19) che la ditta applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai C.C.N.L. e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili alla categoria e alla
località in cui si svolge il servizio;

20) Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare
d’appaltodi cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D. Lgs.
163/2006
Dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che l’impresa stessa:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (*)
f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente
gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente
gara;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse; (**)
h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,del
D.Lgs. 163/2006, 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;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
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previdenziali e assistenziali; (***)
l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68;
m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 4/8/2006.
m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del D.Lgs. 163/2006,
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA..
m-quater) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente. (****)
Dichiara inoltre di non essere, alla data odierna, sottoposto a provvedimento che disponga l’interdizione
dalla contrattazione con la pubblica amministrazione e dalla partecipazione a gare pubbliche, di cui all’art. 36
bis del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006.

Firma ……………………………….…………..

…………………… lì ……………………………… ./.

NOTE
(*) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile,
dall'articolo 27, comma 1-bis (cosiddetta “patente a punti”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(**) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo 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 (attualmente pari a euro 20.000).
(***) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri producono una
dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
(****) in alternativa
m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero:
m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
21) che la ditta oltre alla presente domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice, fornito dalla
stazione appaltante con le relative dichiarazioni, allega con nota a parte tutte le altre dichiarazioni
specificate dal bando di gara.
22) La ditta intende ricevere le comunicazioni relative alla gara al seguente indirizzo:
....................................................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto.
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