COMUNE DI CARIGNANO
Città Metropolitana di Torino

GARA DI APPALTO PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI - C.I.G. 85253762D6 –
1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022
Oggetto:

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Allegato

F

Progettazione:

AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE,
SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA,
MANIFESTAZIONI E CIMITERO
Data:
NOVEMBRE 2020
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da
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IN MARCA DA BOLLO
ALLEGATO F – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL COMUNE DI CARIGNANO, BIENNIO
2021/2022 E DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ MORALE E TECNICOPROFESSIONALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. C.I.G.: 85253762D6
CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali) – CPV 98371111-5 (Servizi Manutenzioni Cimiteriali).
Al COMUNE DI CARIGNANO
Servizi CIMITERIALI
Via Frichieri nr. 13 – 10041
Carignano (To)
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................ nato
a…………………………il…………………….. e

residente

a ............................................................. in

via…….………………………………………….. n . …………
Stato………………………C.F…………………………………………. Legale

Rappresentante

della

Ditta …..……………………………………………..……..…………….……………………………….…con
sede a………......……………………………………… in Via ………………………………………………...
Partita I.v.a

nr. ………………………………………………………………… (oppure procuratore speciale

della suddetta Ditta in

forza

di

procura

speciale e rogito notaio…………………………………….in

data ……..……….…………),
Consapevole delle conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto e, contestualmente, con espresso riferimento alla
Ditta che rappresenta, 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 dicembre 2020, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, in relazione
alla partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizio in questione

DICHIARA
1)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE e REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
 Che alla data di invio alla lettera di invito relativa all’oggetto, è abilitato al bando MePa. in cui è
presente il “Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni”– Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri” e che le proprie autocertificazioni sono
attive;
 Di avere ricevuto invito a partecipare alla RDO in oggetto mediante la piattaforma informatica
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Acquisti in Rete PA
 Di essere Impresa singola;

Ovvero (barrare la casella di interesse)
 Consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata:
;
Impresa consorziata:
;
Impresa consorziata:
;
 Capogruppo
 Mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio ordinario di
concorrenti, composto dalle seguenti imprese:
 Capogruppo
;
 Mandante
;
 Mandante
;
CHE L’IMPRESA È ISCRITTA:


nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________ per la seguente
attività ______________________________________________ , e che i dati sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato
di appartenenza):







Numero di iscrizione: ___________________________________________ ;
Data di iscrizione: _____________________________________________ ;
Durata della Ditta/ Data termine: __________________________________ ;
Forma giuridica _______________________________________________ ;
Numero di dipendenti: __________________________________________ ;
Titolari, soci(tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), Direttori Tecnici,
Membri del C.d.A. cui sia stata conferita la rappresentanza legale, di direzione, di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo cessati dalla carica nell’anno
antecedente (indicare nome, cognome, C.F., qualifica, luogo e data di nascita, residenza e
percentuale di partecipazione)

Titolare:

Leg. Rappr:

Procurat.:

Socio Maggioranza:

Sindaco:

Amm. con poteri rappr:

Socio:

Accom/rio

D.T.:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:





all’INPS di ______________________________ con matricola ______________________ ;
all’INAIL di ____________________________ con codice Ditta ____________________ PAT
______ ;
alla
Cassa
Edile
di
________________________
Codice
Impresa
_______________________________
 e di essere in regola coi relativi adempimenti;
 di applicare il CCNL relativo al settore ____________________________________ ;
 che la dimensione aziendale è di ________ unità .
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CHE NELLA PROPRIA IMPRESA (barrare la casella di interesse):
 non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando,
i soggetti di cui all’articolo 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016;
oppure
 risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, i
soggetti
di
cui
all’articolo
80,
c.
3,
D.
Lgs.
50/2016,
segnatamente:
_________________________________________________________________________
NONCHÉ:

a)

di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 83, c. 1, D. Lgs. 50/16 e riportati nella lettera
di invito;

b)

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6, D. Lgs 159/2011 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c)

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/2001;
oppure  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/2001 ma che
gli stessi si sono conclusi;

d)

di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato
Speciale d’Appalto, l’Elenco dei Prezzi nonché la lettera di invito, accettando tutte le norme in essi
contenute;

e) di essersi recato presso il luogo ove dovrà eseguirsi il servizio, di aver preso esatta cognizione della
natura dell’Appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;

f)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri (compresi quelli di discarica 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 devono essere eseguiti i
servizi;

g)

di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

h) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

i)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

j)

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

k) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dai documenti di gara nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei
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servizi secondo gli elaborati progettuali approvati, resta comunque fissa ed invariabile;
 di autorizzare sin d’ora il Comune di Carignano, qualora un partecipante alla procedura eserciti
– ai sensi della L. 241/1990 – il diritto di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
oppure
 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 (ad ogni
modo, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto
di
accesso
dei
soggetti
interessati).

l)

m) di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto;

n) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l’incidenza sulla propria
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che
precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo
contrattuale;

o) di essere in regola con i versamenti contributivi DURC;
p)

di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione Appaltante nel caso in cui, la
procedura di affidamento, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;

q)

di impegnarsi ad accettare l’eventuale consegna dei servizi anche sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del cronoprogramma;

r)

di riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi previsti dalla
vigente normativa in materia:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
con indicazione della terna dei subappaltatori, cosi come previsto dall’art. 105, c. 6, Codice Appalti,
nel caso in cui riguardino una delle categorie individuate all’art. 1, c. 53, L. 190/2012:
a. _______________________________________________ ;
b. _______________________________________________ ;
c. _______________________________________________ .

(Barrare solo in caso di consorzi)

s)

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare Denominazione e Sede Legale di ciascun
consorziato):
_______________________________________________________________________

(Barrare solo in caso di associazione, aggregazione, consorzio o GEIE non ancora costituiti)

t)

di conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ___________________________________________________________________;

u) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo alle associazioni
temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE;
2) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
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 Di avere la disponibilità di tutte le attrezzature tecniche adeguate ed a norma di legge per lo
svolgimento di tutti i servizi e lavori che compongono l’affidamento dell’appalto in oggetto;
 Che è il proprio organico è composto da almeno una media annua di 2 dipendenti.
3) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
 Che il fatturato minimo annuo globale riferito complessivamente ai servizi nel settore
oggetto della gara, negli ultimi tre anni, è superiore al valore dell’importo a base d’asta,
come di seguito specificato:
-

anno 2017: importo fatturato € ___________________________

-

Anno 2018: importo fatturato € ___________________________

-

Anno 2019: importo fatturato € ____________________________

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 e del
G.D.P.R. U.E. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
_______________________

Il Dichiarante
________________________

Alla presente si allega documento di Identità del dichiarante in corso di validità.
NOTE:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere
allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio
ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio.
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