
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI 
CIMITERI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE” sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – 

CUP J14H22000530004- CIG: 943732354E 

 

 

Spett.le Comune di Sinnai 

 

Il sottoscritto 

▪ nome e cognome: __________________________________________________________________ 

▪ data di nascita: ____________________________________________________________________ 

▪ luogo di nascita: ___________________________________________________________________ 

▪ codice fiscale: _____________________________________________________________________ 

 

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata 

In qualità di: 

 Presidente 

 Amministratore 

 Procuratore 

 altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

 

e legale rappresentante della 

▪ ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

▪ con sede in: _______________________________________________________________________ 

▪ codice fiscale: _____________________________________________________________________ 

▪ partita IVA: _______________________________________________________________________ 

▪ telefono: _________________________________________________________________________ 

▪ e-mail: ___________________________________________________________________________ 

▪ PEC: _____________________________________________________________________________



 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella sua qualità di: 

 

Imprenditore individuale (lett. a, comma 2, articolo 45, Codice); 

Società commerciale        Società cooperativa (lett. a, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 2, articolo 45, Codice); 

Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

già costituito (lett. d, comma 2, articolo 45, Codice); 

da costituirsi (comma 8, articolo 48, Codice); 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

già costituito (lett. e, comma 2, articolo 45, Codice) 

o da costituirsi (comma 8, articolo 48, Codice); 

 
Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2, articolo 45, Codice); 

Capofila di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2, articolo 45, Codice); 

Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione 

vigente del proprio Paese (comma 1, articolo 45, Codice). 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. in caso di R.T.I., Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete GEIE: 

 

Soggetti partecipanti 
(mandataria/mandante) 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

    

    

    



 

 

Soggetti partecipanti 
(capofila/consorziata) 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

    

    

 

2. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 

2, lett. b) e c) del Codice: 

      il consorziato per il quale concorre alla gara è il seguente: ________________________________________ 

 

inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

D I C H I A R A  

1) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (ulteriori 
rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs. 56/2017 ma non 
ancora recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva 
o 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 aver commesso i seguenti reati: 

          b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

2) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 80, comma 
5, del D. Lgs. n. 50/2016, ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE, in quanto introdotti nel Codice 
da provvedimenti legislativi successivi non ancora recepiti nel DGUE, e precisamente: 

 dal D. L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio n. 12 del 2019: 

«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione 
e alla gravità della stessa;». 

▪ dal D.Lgs. 56/2017: 



 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

 dalla legge n. 55/2019: 

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

3) di prendere atto, con riferimento alle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 80, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE, in quanto introdotte 
nel Codice dal D. L. 16 luglio 2020 n. 76 che: 

"un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la 
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 
non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai 
sensi rispettivamente del secondo periodo o del quarto periodo" del medesimo comma 4 dell'articolo 
80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta: 

 
 

Cognome e 
nome 

 
 

Data di 
nascita 

 
 

Luogo di 
nascita 

Carica 
ricoperta 

attualmente 
oppure 
Cessati 

 
 

Codice Fiscale 

 
 

Residenza (indirizzo 
completo) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

5) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 



 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

7) di non aver in corso contenziosi con la Pubblica Amministrazione; 

ovvero 

di avere in corso  i contenziosi di seguito riportati con la Pubblica Amministrazione: ___________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

8) di accettare il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 
11/05/2017 allegato alla documentazione di gara (articolo 1, comma 17, della l. 190/2012); 

9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante e rinvenibile nel sito istituzionale della Stazione appaltatore all’indirizzo: 
https://www.comune.sinnai.ca.it/ammin-trasparente/codice-disciplinare-2/ e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, 
il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

10) di accettare la clausola sociale di cui all'articolo 24 del disciplinare di gara il cui obbligo verrà riportato 
nel contratto; 

11) di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

12) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di __________________________ 

oppure 

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 
di __________________________; 

13) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile 
organizzazione in Italia); 

14) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione così come risulta dalla 
dichiarazione allegata; 

15) di avere letto e compreso e di accettare le risposte della Stazione Appaltante alle richieste di chiarimenti 
presentate dai potenziali concorrenti nonché gli avvisi di rettifica riferiti alla presente procedura aperta 
pubblicati sul profilo di committente della Stazione Appaltante; 

https://www.comune.sinnai.ca.it/ammin-trasparente/codice-disciplinare-2/


 

16) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale ______________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA ___________________________  

indirizzo PEC _______________________________________________________________________ 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri 

 

l’indirizzo di posta elettronica __________________________ai fini delle comunicazioni di cui 

all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

17) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 
5, lett. a), del Codice; 

18) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

19) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda 
di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dall’articolo 2 della L. 55/2019: 

20) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare __________________________rilasciati dal Tribunale di __________________________nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 
ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dall’articolo 2 della 
L. 55/2019; 

(in caso di deposito della domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n.267, 

nelle more del deposito del decreto previsto dall'articolo163 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, indica il 

soggetto di cui si avvale per i requisiti di partecipazione così come previsto all'articolo 110, comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016: _____________________________________________________________________. 

 

 
  



 

DICHIARA INOLTRE 
 

21) di essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 7.1, del disciplinare di gara e in particolare: 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________________ con il 
n. ___________ di svolgere la seguente attività ________________________________________ 
avente importanza __________________________________________ svolta nella sede di 
__________________________ (riportare i dati come indicati nella visura camerale); 

22) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 7.2, lett. c) del 
disciplinare di gara e in particolare: 

di aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi esercizi finanziari disponibili nel 

settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore a euro 271.408,51, IVA esclusa e precisamente: 

anno  Importo 

2020 fatturato € 

2021 fatturato € 

2022 fatturato € 

 Fatturato globale medio € 

23) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3, del 
disciplinare di gara e in particolare deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando: 

a. servizi analoghi: regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi analoghi a 
quelli in appalto (servizi cimiteriali), per conto di un committente di tipo pubblico, per un 
importo complessivo minimo per servizio pari a € 271.408,51 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO: SERVIZI ESEGUITI NELL’ULTIMO TRIENNIO ANTECEDENTI LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

N° prog. Destinatario Oggetto del contratto (indicare un solo con-
tratto per ogni rigo) 

Periodo di esecuzione 
del servizio 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 



 

4  

  

 
 

AVVERTENZE 

 
Le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara 
 
Si rammenta che: 

a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 
445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione 
dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, 
anche a campione. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE A PENA 
DI ESCLUSIONE 


