
1 
 

                                                     Allegato A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

OGGETTO: Procedura di gara per la concessione del servizio di illuminazione votiva dei 

cimiteri comunali previa riqualificazione energetica e funzionale degli impianti 

 
Il/la/i sottoscritto/a/i 
 
1) __________________________ nato/a________________________ il _______________ 

residente in _________________ via/piazza __________________ n. ______ Cap  ______ 
(C.F. n. __________________) 
in qualità di  ______________________________________________________________ 
(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________ a rogito Dott. 
Notaio _________ Rep. n. ______ Racc. n. _____ che si allega in copia conforme all’originale 

della Società ______________________________________________________________ 
forma giuridica_______ C.F. n. ___________________, P. IVA n. ___________________ 
con sede legale in ____________________ via/piazza _____________________  n. _____ 
tel. n. ________________ fax n. ___________________ PEC _______________________ 

 
2) __________________________ nato/a________________________ il _______________ 

residente in _________________ via/piazza __________________ n. ______ Cap  ______ 
(C.F. n. __________________) 
in qualità di  ______________________________________________________________ 
(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________ a rogito Dott. 
Notaio _________ Rep. n. ______ Racc. n. _____ che si allega in copia conforme all’originale 

della Società ______________________________________________________________ 
forma giuridica_______ C.F. n. ___________________, P. IVA n. ___________________ 
con sede legale in ____________________ via/piazza _____________________  n. _____ 
tel. n. ________________ fax n. ___________________ PEC _______________________ 
 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di essere inviatato/i a partecipare alla gara per la concessione del servizio di illuminazione 
votiva dei cimiteri comunali previa riqualificazione energetica e funzionale degli impianti come 
[barrare la casella che interessa] 

□ concorrente singolo; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577 e s.m.i./consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 
443; 

□ consorzio stabile; 

□ raggruppamento temporaneo di imprese costituito; 

□ consorzio ordinario di concorrenti costituito; 
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□ costituendo raggruppamento temporaneo di imprese; 

□ costituendo consorzio ordinario di concorrenti; 

□ Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE); 

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter 
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in L. 9 aprile 2009, n. 33; 

□ altro: _________________________________________________________________; 

 

A tal fine, 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
[barrare la casella che interessa ed eventualmente completare con i relativi dati] 
 

1) [in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma 
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i./consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 
1985, n. 443/consorzio stabile] di concorrere per le seguenti consorziate: 

1. ________________________________[intestazione/denominazione/ragione sociale] 
forma giuridica________ C.F. n. _____________________ P. IVA n. ________________ 
con sede legale in ___________________________ via/piazza _________________ n. ___ 
tel. n. ________________ fax n. ___________________, PEC ______________________ 

2. ________________________________[intestazione/denominazione/ragione sociale] 
forma giuridica________ C.F. n. _____________________ P. IVA n. ________________ 
con sede legale in ___________________________ via/piazza _________________ n. ___ 
tel. n. ________________ fax n. ___________________, PEC ______________________ 

 
2) [in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti 

costituiti] di essersi costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio 
ordinario di concorrenti di tipo ______________[orizzontale, verticale o misto], mediante 
conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a rogito Dott. 
Notaio ___________________, Rep. n. _______________, Racc. n. _______________, 
che si allega alla presente in copia conforme all’originale, a 
_________________________________ e che le quote di partecipazione ed esecuzione del 
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario sono le seguenti: 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
3) [in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di 

concorrenti] di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituirsi in raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di tipo 
_______________[orizzontale, verticale o misto] con le seguenti quote di partecipazione 
ed esecuzione: _____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
di impegnarsi a conferire, a tal fine, mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza a _________________________________, che assumerà il ruolo e 
funzione di capogruppo mandataria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti; 
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3) □ che intende/intendono eseguire i lavori di cui alla concessione direttamente con la 
propria organizzazione di impresa; 

□ che NON intende/intendono eseguire i lavori di cui alla concessione direttamente con la 
propria organizzazione di impresa; 

 
4) di prendere atto ed accettare  che la concessione sia vincolata, ai sensi dell’art. 171, c. 3, 

lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,  alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei 
tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che 
l'offerta espressamente contenga, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del 
concessionario al rispetto di tali condizioni; 
 

5) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta presentata per un termine pari ad almeno 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa; 

 
6) di eleggere per le comunicazioni domicilio in _____________________via/piazza 

_____________________________ n. ______ ed indicare per le medesime comunicazioni 
l’indirizzo PEC ____________, autorizzando sin d’ora espressamente l’Amministrazione 
aggiudicatrice all’utilizzo di tale mezzo ai fini della loro validità. 

 
Relativamente ai requisiti di ordine generale 

(di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) 

DICHIARA INOLTRE: 
 

1. di non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale anche riferita a un suo subappaltatore per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli agli art. 416 e 416 bis CP (associazione mafiosa)  
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10,1990, n. 309 
e dall’art. 291 quater del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 e dall'art. 260 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319 ter; 319 quater; 320; 321, 
322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 CP nonché all’art. 2635 cc.; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli art. 648 bis, 648 ter, 648 ter 1, CP e cioè riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. 
22.6.2007, n. 209 e s.m.i.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.lgs. 4.3.2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

2. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del lgs. 
6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana; 
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4. di non aver omesso  il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48, bis 
commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602; 

5. di non essere incorso in alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo sub 
appaltatore qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del 
D.lgs. n. 50/2016 (rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o 
dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al Codice (elenco delle 
convenzioni internazionali in materia sociale ed ambientale); 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) di non determinare in alcun modo con la propria partecipazione alla presente 
gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

e) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto salvo quanto 
previsto dall’art. 67 del D.lgs. n. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 
lett. c) del D.lgs. 8.6.2001, n. 231 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 14 del D-lgs. 9.4.2008, n. 81; 

g) di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 
19.3.1990, n. 55; 

i) di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti; 
oppure 

i) di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99; 

j)  non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 CP 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203; 

k) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante al presente procedimento, in 
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

l) che la società rappresentata non è stata sottoposta a sequestro o confisca ai sensi 
dell'art. 12-sexies del D.L.- 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7.8.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159 né 
affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario; 

6) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ................... nel ramo 
attività “costruzione e gestione impianti elettrici di illuminazione votiva”, con il 
n.  …………. 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

8) Di aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto, (e quindi 
servizi di illuminazione votiva affidati in concessione compresi i rapporti con 
l’utenza) di valore complessivo nel periodo di riferimento (2014-2016) non 
inferiore al 50% dell’importo stimato della presente concessione pari ad Euro 
959.610,00; 

9) di avere gestito nell’ultimo triennio impianti di illuminazione votiva per un 
numero complessivo di almeno 2700 lampade votive allacciate e almeno due 
cimiteri, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di adeguati livelli di 
qualità ai sensi dell’art. 170 del D. lgs. 50/2016; 

10) di possedere l'Attestazione di Qualificazione, rilasciata da …………… (SOA), 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, rilasciata per Categorie e 
Classifiche adeguate all’importo dei lavori e precisamente:…… classifica ……; 

11) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i legali rappresentanti,  i 
dirigenti ed i dipendenti di codesto Comune;  

12) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause di esclusione 
previste dall’art. 53, c.16—ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  (Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi), ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
codesto Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

13) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, in caso di 
aggiudicazione sarà applicato, in quanto compatibile, il Codice di 
Comportamento per i dipendenti pubblici anche nei riguardi dei titolari e 
collaboratori a qualsiasi titolo e che sarà applicato il Codice di comportamento 
dei dipendenti di codesto Comune; 

14) di essere a conoscenza e di accettare che i dati saranno utilizzati secondo le 
disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 

� al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento 
di gara; 

� ai concorrenti che partecipino alla gara;  
� ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni e del vigente 
Regolamento comunale sull'accesso; 

� ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione; 
15) che il dichiarante  gode dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati: 

- copia carta d’identità del sottoscrittore 
 
...................... li   …………….. 2017   

                                                                                                       IL DICHIARANTE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA  
 
 
 

I sottoscritti: 
• _____________________ nato a ______________ il ____________ e residente a 

________________ in Via __________________ n. ____ CF ____________________  

• _____________________ nato a ______________ il ____________ e residente a 

________________ in Via __________________ n. ____ CF ____________________ 

•  

e 
 

nella loro veste di _____________________________________________________ della 

società ______________________ con sede in _______________________________________  

in relazione alla manifestazione di interesse correlata all’avviso pubblicato sul sito internet di 

codesto Comune, 

 

  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARANO 
 
1. di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c) d), e) f) e g) 

del D.lgs. n. 50/2016 e, più precisamente: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli agli art. 416 e 416 bis CP (associazione mafiosa)  
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10,1990, n. 309 
e dall’art. 291 quater del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 e dall'art. 260 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319 ter; 319 quater; 320; 321, 
322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 CP nonché all’art. 2635 cc.; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli art. 648 bis, 648 ter, 648 ter 1, CP e cioè riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. 
22.6.2007, n. 209 e s.m.i.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.lgs. 4.3.2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

h) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 

 
      

 
 
I  DICHIARANTI: 
 
 

  ……………………………………………………………. 
  
  ……………………………………………………..………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati: 
- fotocopia carta d’identità dei sottoscrittori 

 
 

                                                   


