COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010
Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

Spett.le
COMUNE DI GERENZAGO
Ufficio Protocollo
Via XXV Aprile, 17
27010 GERENZAGO (PV)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI GERENZAGO PER IL PERIODO DI
TRE ANNI
CIG: 5106687B6A

Il/La sottoscritto/a .............................………...................................................
nato/a a .....................................................................................................
il ..............................................................................................................
residente a .................................................................................................
via .............………........................................., n. .........................................
in qualità di ................................................................................................
dell’impresa/società/ditta..........……...............................................................
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………..
sede operativa in……………………………………………………………………………………………………….
C.F. ..........................................................................................................
Partita IVA .................................................................................................
Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………………
Recapito telefax……………………………………………………………………………………………………….
Recapito posta elettronica……………………………………………………………………………………….
In riferimento a quanto disposto dasl disciplinare di gara afferente la procedura del
servizio di cui all’oggetto
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di gara per l’assegnazione
dell’appalto in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dallart. 76 del medesimo testo normativo
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. la società/impresa/ditta è iscritta con il n……………………….nel Registro delle ditte della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artiginato
e
Agricoltura
di………………………………dal…………………………..per………………………………………………………….
2. le persone munite di poteri sono:
a)………………………………………………………………………………………………………………………………nato/a
in……………………………………………..il………………………………………………………………………………………..

in qualità di………………………………………………………………………………………….;
b)……………………………………………………………………………………………………………………………nato/a
in……………………………………………..il………………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………….;
c)………………………………………………………………………………………………………………………………nato/a
in……………………………………………..il………………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………….;
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
4. di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara;
5. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso in
alcuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
6.di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
7. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara;
9.di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi per la presa visione dei
luoghi;
10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi, 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
11. di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza
di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
12. di non incorrere nell’applicazione della sanzione interdittiva o di altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. i rappresentanti della impresa/ditta non si sono resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni relative alla partecipazione ad appalti pubblici;
14. a carico della società/impresa/ditta non sussistono procedimenti né provvedimenti
per l’applicazione di una delle miusure di prevenzione;
15. di non aver già intrattenuto rapporti con il Comune di Gerenzago risolti per
inadempimento contrattuale;
16. non sussistono rapporti di controllo, determinati in base all’art. 2359 del c.c. con
altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
17. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero art. 37, comma 7
del Codice dei Contratti;
18. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;
19. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
presente appalto;
20. di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza delle
condizioni di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni
sul lavoro, previdenza sociale e sindacale;
21. di impegnarsi ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di
Lavoro e relativi accordi integrativi;
22. di autorizzare l’ente appaltante, ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei
propri dati personali ovvero di quelli dei legali rappresentanti e dei delegati ai soli fini

istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;
23. di aver preso visione degli elaborati afferenti la gara (capitolato speciale d’appalto,
disciplinare di gara ed allegata domanda);
24. di mantenere l’offrìerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
25. di dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999 (nel caso di concorrente che occupa non più
di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
26.di dichiarare la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.
68 del 1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio
competente (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);
27. di indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati (nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei
contratti)……….........................................................................................
28. che la società/impresa/ditta rappresentata partecipa alla presente procedura:
esclusivamente come singolo soggetto;
come membro del raggruppamento temporaneo d’impresa costituiro da
(indicare
denominazione
sociale,
forma
giuridica,
sede
legale
dell’impresa/società)
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
29. elegge il seguente domicilio……………………………………………………………………………, di
indicare

il

seguente

elettronica………………………………………………………….

indirizzo
e

di
numero

posta
di

telefax……………………………………., autorizzando espressamente l’invio di tutte le
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto a detto indirizzo, manlevando la
stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza
delle comunicazioni inviate;
30. allega la seguente documentazione……………………………………………………….
Luogo di sottoscrizione……………………………….Data……………………….

FIRMA
.....................................................................
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Tel : 0382/967051 - Telefax : 0382/963321 - www.comunegerenzago.it
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