DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
Al Consorzio cimiteriale
c/o cimitero consortile
- Via Lupoli
- 80027 FRATTAMAGGIORE
OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia locali, uffici, servizi
igienici, atri, grattacieli ed altre dipendenze del cimitero, nonché lavaggio e
stiratura delle divise in dotazione al personale del consorzio per tre anni
importo complessivo dell’appalto per tre anni: € 68.096,31, oltre iva.
importo oneri sicurezza, non soggetti a ribasso: € 1.983,39.
importo oneri manodopera, non soggetti a ribasso: € 47.655,18
importo complessivo dell’appalto, al netto, soggetto a ribasso: € 18.457,74
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ……………….…………………………………………………..…..
nato il……………………………………………………………a……………..….
in qualità di…………………………………………………………………..….…
dell’impresa………………………………………………………………………...
con sede in……….…………………………………………………………………
con codice fiscale n………………..…………… con partita IVA n ……………….
Iscrizione alla camera di commercio di …………………….. n° …………………..
TEL………………..……………...FAX…………………………..
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto come:
SEGNARE CON UNA X IL CASO CHE INTERESSA
impresa singola;
ovvero
-- mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ex art.
2602 del C.C., costituito;
-- mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ex art.
2602 del C.C., non costituito;
ovvero
-- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ex art.
2602 del C.C., costituito;
-- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ex art.
2602 del C.C., non costituito;
A tal fine ai sensi degli articoli 38, comma 3, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di
non avere in atto un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nonché di
non essere stato interessato a nessuna delle medesime situazioni nel quinquennio anteriore
alla data di pubblicazione del bando;

1

b) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
ex art. 3 L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative ex art. 10 L. n. 575/1965; di non
essere, inoltre destinatario di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa in esso prevista perché pur essendo stati vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.05.91, n° 152, non ha provveduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;
c) di non essere stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale divenuto
irrevocabile oppure ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 l. n. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi tributari dello Stato italiano o di
quello di appartenenza;
h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
j) □ di non aver disatteso l’obbligo di presentazione della certificazione ex art. 17 l. n.
68/1999;
ovvero:
□ di non essere soggetto alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
k) di non essere stato interessato dalla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), d. lgs. n. 231/2001 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, d.l. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/06;
l) di avere globalmente fatturato, nel triennio 2011/2012/2013, un volume d’affari non
inferiore ad € 200.000,00 per servizi analoghi a quello oggetto di gara;
m) di avere compilato e pubblicato i bilanci come per legge nel triennio 2011/2012/2013 [la
dichiarazione non va resa dai prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non
prevedono la pubblicazione del bilancio];
n) di aver eseguito, nel triennio 2011/2012/2013, i seguenti principali servizi della stessa
natura dell’oggetto dell’appalto, per un fatturato globale minimo d’impresa di €
200.000,00:
-- presso amministrazioni o enti pubblici: [indicare il pubblico committente nonchè l’oggetto,

date di inizio e fine del periodo di esecuzione del servizio e importi, eventualmente
frazionati per il periodo del servizio eseguito nel triennio di interesse];
-- presso privati: [indicare il privato committente nonchè l’oggetto, le date di inizio e fine
del periodo di esecuzione del servizio e importi, eventualmente frazionati per il
periodo di servizio eseguito nel triennio di interesse];
o) di aver incaricato dei controlli di qualità dell’impresa i seguenti organi tecnici [indicare
questi ultimi e la temporalità dell’incarico];
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- Le dichiarazioni di cui ai sub o) e p) possono essere rese in allegato alla presente
dichiarazione.
p) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e che la propria
offerta non è imputabile ad unico centro decisionale;
q) se consorzio stabile o consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) del Codice]: I) che il consorzio
concorre per i seguenti consorziati:_______________________; II) che nessun
consorziato partecipa anche ad altri consorzi;
r) [se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti]: I) di partecipare
alla gara unicamente nella forma raggruppata o consorziata e in un solo RTI o in un solo
consorzio; II) che nessun consorziato o raggruppato partecipa in forma individuale alla
medesima gara.
s) di non essere associato in partecipazione;
t) [se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti]: di impegnarsi a
non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio;
u) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a_______________;
v) di impegnarsi, qualora divenga affidatario, ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
w) di impegnarsi, qualora divenga affidatario a trasmettere periodicamente alla stazione
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
x) di obbligarsi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla
rigorosa osservanza del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008;
y) di aver preso integrale conoscenza della delibera del C.A. n° 28 del 09.10.07 e di
accettarne estensivamente il contenuto, senza nulla eccepire, anche agli effetti ivi statuiti
e a quelli che ne conseguono nella presente procedura di gara;
z) di aver preso esatta ed integrale conoscenza del protocollo di legalità stipulato in data
05.10.07 dalla stazione appaltante con l’UTG di Napoli e di accettarne, irrevocabilmente
ed incondizionatamente, l’intero contenuto agli effetti che ne derivano;;
aa) di obbligarsi a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’A.G. ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere);
bb) di obbligarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia sub
cc), e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di P.S., l’attivazione
di ogni conseguente iniziativa;
cc) di obbligarsi a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle
imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, le prestazioni di appalto, anche con
riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni;
dd) di obbligarsi alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché ad
assumersi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli oneri finanziari per la vigilanza dei
cantieri e di accattare, in caso di grave e reiterato inadempimento, la risoluzione
contrattuale e/o la revoca dell’autorizzazione al subappalto, tenuto conto che, in ogni
caso, sarà considerato inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato
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il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; II. l’inottemperanza
alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l’impiego di personale della singola
impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o
nell’opificio;
ee) di accettare la non ammissione o l’esclusione dalla gara, ovvero il rifiuto di stipula del
contratto opposto dal committente, ovvero, in sede di stipula, la clausola risolutiva
espressa del contratto e/o la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, il
tutto con irrevocabile rinuncia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche
risarcitoria, nei confronti della stazione appaltante o del committente, ove sussistano a
proprio carico, ovvero di qualunque altro componente la compagine sociale o di
qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e
consorziati, ovvero a carico dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento, informazioni
interdittive ex artt. 4 d. lgs. 490/94 e 10 d.p.r. 252/98 ovvero ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o accordi con altre imprese partecipanti alla procedura
concorsuale di interesse, ovvero informative prefettizie atipiche ex art. 1-septies d.l.
629/82, convertito, con modificazioni, dalla l. 726/82, come richiamate dall’art. 10,
comma 9, d.p.r. 252/98;
ff) di obbligarsi ad accettare, ove il contratto venga stipulato nelle more dell’acquisizione
delle informazioni del prefetto, poi risultate interdittive, sia tipiche che atipiche, la
comminatoria della penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora
lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni
al momento eseguite, con salvezza del maggior danno; di obbligarsi ad accettare, altresì,
che le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice in
relazione alla prima erogazione utile;
gg) di essere a conoscenza e di accettare che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti
a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto,
con salvezza delle ipotesi di lavorazioni altamente specializzate;
hh) di accettare la risoluzione di rapporti di subappalto e/o di subcontratti ove vengano
acquisite informative interdittive tipiche e/o atipiche nei confronti delle imprese
interessate ai medesimi subappalti o subcontratti;
ii) di essere a conoscenza che la stazione appaltante richiederà le informazioni antimafia di
cui all’art. 10 d.p.r. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le
seguenti forniture e servizi “sensibili” indipendentemente dal valore: trasporto di
materiali a discarica, smaltimento rifiuti, forniture e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette
o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume;
noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non
debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, d. lgs. 163/06;
servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;
jj) di accettare, in relazione alla fattispecie sub gg), che all’esito di eventuale informativa
interdittiva consegue il divieto per l’impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il
soggetto controindicato, nonché, ove l’acquisizione di beni e servizi sia oggetto di
contratto specifico, l’interruzione immediata del rapporto contrattuale in conformità ad
apposita clausola risolutiva espressa;
kk) di obbligarsi: a) ad accendere, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dopo la stipula del
contratto, uno o più “conti dedicati” contraddistinti dalla dicitura “protocollo di legalità
con la Prefettura di Napoli” presso un intermediario bancario e ad effettuare, attraverso
tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti
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relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera ovvero con la prestazione del
servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero,
delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per
il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9, comma 12, del d.
lgs. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, essendo consapevole che, in caso di inosservanza, senza
giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione
automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; b)
ad incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla
banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all’art. 7 del protocollo di
legalità, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la
prestazione di appalto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in
caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; c) a custodire, fino
alla costituzione della banca dati sub b), l’estratto conto; d) a far estinguere il “conto
dedicato” quando su di esso sia transitato almeno il 95% dell’importo del contratto; e) a
comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalità telematica e con
sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di trenta giorni dall’accensione dei
“conti dedicati”, i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i
conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell’istituto,
numero del conto, CIN, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle
generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti; f) ad
avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari
di cui al d.l. 143/91, sotto pena, in caso di violazione, della risoluzione immediata ed
automatica del vincolo contrattuale ovvero della revoca dell’autorizzazione al subappalto
e/o al subcontratto e dell’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno -, nella misura del 10% del valore del contratto o,
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento
eseguite; g) a subire la penale sub f) anche nel caso in cui la ridetta violazione venga
accertata dopo che il contratto sia stato integralmente eseguito, ma prima del collaudo
dell’opera.
ll) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza,
nei grafici di progetto;
mm) attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio;
nn) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti 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
lavori;
oo) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
pp) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
qq) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo
metrico non ha valore negoziale essendo il prezzo fisso ed invariabile;
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rr) dichiara di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai
sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/10;
ss) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
tt) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi.
uu) dichiara di voler eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, indicandole di
seguito, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge oppure di
subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni____________________________________________;
vv) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………; che l’attività esercitata dalla ditta (corrispondente a quella oggetto di
gara) è la seguente ………………………………dal ………………; che i dati
dell’iscrizione 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……………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare, IN ALLEGATO, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
ww) di autorizzare l’amministrazione appaltante ad inviare l’eventuale richiesta di ulteriori
documentazioni e le informazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 al seguente numero
di fax:_____________ e al seguente indirizzo di posta elettronica_____________e pec
__________________;
xx) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
yy) Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’’art. 3 della L.
136/10 e successive modifiche.
zz) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rimborsare all’ente le spese
sostenute nel corso della procedura relative alla pubblicità e gara.
data ____________________
FIRMA

In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti la
domanda/dichiarazione deve essere resa da ogni operatore economico riunito o consorziato.
La domanda/ dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
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