
 

 

Allegato 1) 
Spettabile  

Unione dei Comuni del Basso Vicentino 
c/o il municipio di Sossano 

piazza G. Mazzini n. 2 
36040 Sossano (VI) 

 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’appalto dei servizi 

cimiteriali dei comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e 
Sossano. 

 

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________ 

nato il _________________________ a ______________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

via/piazza_________________________________________________n._____________

codice fiscale __________________________________________________________ 

partita IVA ___________________________________________, 

presa visione dei luoghi, del bando di gara e di tutta la documentazione relativa al servizio 
di cui all’oggetto e di tutti indistintamente gli atti che vi si riferiscono, 

CHIEDE/ONO 

Di essere ammesso a partecipare all'appalto mediante procedura aperta per i servizi cimiteriali 
per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2019, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 anni. 
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai 
sensi dell’art. 76 DPR n° 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti di servizi, indicati in oggetto come(1): 
 soggetto singolo; 
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 
 capogruppo di un RTC di tipo(2) _____________________ formalmente costituito composto da(3) 

___________________________________________________________________________; 
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(4) ____________________________ composto da(5)  

___________________________________________________________________________; 
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006  
 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 
a) di svolgere attività di gestione servizi pubblici cimiteriali e necroscopici; 
b) di essere munito del potere di impegnare l’impresa; 

                                                           
(1)   Barrare la casella pertinente. 
(2)   Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(3)   Indicare i nominativi dei componenti. 
(4)   Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(5)   Indicare i nominativi dei componenti. 



 

 

c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _______________________ con il n. 
__________ in data __________________, per l’attività di 
__________________________________________________________, che l’impresa è 
una ______________ (indicare la natura giuridica), e che presenta la seguente 
composizione societaria (indicare anche il nominativo del/i legale/i rappresentante/i): (*) In 
alternativa alla presente dichiarazione può essere presentato originale o copia del 
certificato della CCIAA. (*) 
d) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni di cui al 
Capitolato d'appalto ed al bando di gara, nonché di aver preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari e dei percorsi che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire 
l'offerta che starà per fare; 
e) (per le Cooperative o consorzio tra cooperative) di essere in regola con l'iscrizione nello 
schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro (ai sensi del D.Lgs 
CPS 14.12.1947 n° 1577 ART. 15 C. 2 lett. b) ) e di essere iscritti al n. _______; 
f) (per i soli consorzi di cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane) che in caso di 
aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalla/e seguente/i imprese consorziata/e  
________________________________________________________________________; 
g) che l’impresa non espleta attività funebre; 
h) di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 
massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 1.000.000,00; 
i) di aver espletato negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 
per un importo globale non inferiore a euro 50.000,00; 
j) Di avere un fatturato globale per servizi analoghi a quelli della presente gara svolti negli 
ultimi tre esercizi finanziari, per un importo complessivo pari o superiore a € 50.000,00; 
k) Di rispettare quanto previsto dal capitolato speciale di appalto in materia di personale; 
l) Di non essere in relazione di controllo attivo o passivo o di collocamento con altre 
imprese partecipanti alla gara ai sensi dell.art. 2359 C.C.; 
m) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti 
- INPS . matricola __________________ codice sede ________________ 
- INAIL - matricola __________________ codice sede _________________ 
o) che la ditta non si è resa responsabile di gravi errori professionali nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
p) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se Cooperative anche verso i Soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nella località in cui si svolge il servizio a rispettare le norme e procedure previste dalla 
Legge 19/3/1990 n. 55 e successive modifiche; 
q) di essere in condizioni di NON ASSOGGETTABILITÀ alle norme di cui alla legge 
68/1999. Norme per il diritto al lavoro dei disabili, non occupando più di 15 dipendenti o, 
occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 
oppure di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori 
disabili di cui della legge 68/99. Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
r) di impegnarsi a garantire il ricollocamento dei lavoratori addetti al servizio cimiteriale che 
risultano alle dipendenze del precedente appaltatore, e garantire per tutta la durata dell’appalto 
la prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale ricollocato; 
s) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare ed a far rispettare tutte 
le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia; 
t) che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 
denominazione ________________________ 
indirizzo ______________________________ 



 

 

telefono ____________________________ 
fax ________________________________ 
referente ___________________________ 
PEC ______________________________ 
u) la propria posizione nei confronti del casellario giudiziale generale è la 
seguente_____________________________; 
v) la propria posizione nei confronti dei carichi pendenti è la  
seguente_____________________________; 
z) di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva di 
certificazione verranno trattati dall’amministrazione appaltante ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
 
Data _______________  

TIMBRO ditta 
FIRMA del legale rappresentante 

 
 

 
 
 
(allegare copia fotostatica documento d’identità) 
N.B.) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA LA DICHIARAZIONE 
DOVRA’ ESSERE RESA DA OGNI IMPRESA RAGGRUPPATA, ADATTANDONE I DATI IN 
PREMESSA. 
 
 
 


