
 (Modello A – Domanda di ammissione) 
Marca da 

Bollo 
Euro 16,00 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI  

“COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA”  

 

Alla CENTRALE DI COMMITTENZA/S.U.A. 

DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 

c/o  Unione Montana Valle Varaita 

Piazza Marconi n. 5 
12020  FRASSINO 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI TARANTASCA. 
Appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
per l’aggiudicazione dei lavori di “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO SANTA 
CRISTINA” . 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a 

____________________________________ (___) il _______________________________ Codice fiscale 

________________________________ residente in ___________________________________  Via 

__________________________________________________________________________________, in 

qualità di ________________________________________________________________________ della Ditta 

__________________________________________________________________________, con sede in 

__________________________________________________________________, Codice Fiscale n. 

_________________________ e P. I.V.A. n. __________________________. 

CHIEDE  
  

di partecipare alla gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori in oggetto a mezzo della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come: 

 

 Impresa singola 
(oppure) 

 capogruppo di una Associazione Temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale/verticale/misto 

(oppure) 
 mandante di una Associazione Temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale/verticale/misto 

 

a tal fine, il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) e dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  

DICHIARA 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante 
l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori previsti dall’art. 38 del Codice dei 
contratti emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In particolare, dichiara che l’impresa non è stata destinataria, 
nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223 in 
relazione anche a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture con la Circolare 03 novembre 2006, n. 1733; 

b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

b bis) di possedere: 

 i requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. n. 207/2010  attinenti alla natura dei lavori da  appaltare; 

    oppure  
 l’attestazione SOA relativa  ad almeno una categoria attinente alla natura dei  lavori da appaltare; 



c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione;  

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera d’invito, nel 
Disciplinare di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d'appalto, negli Elaborati grafici di progetto; 

e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

f) 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; 

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 133 del Codice dei contratti per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 

h) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata; 

i) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «lista delle categoria di lavorazioni e forniture 

previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile; 

l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

m) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare l’esecuzione dei lavori di cui al seguente prospetto: 

N. LAVORI CATEGORIA 

   

   

   

   

n) 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; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

o) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68 del 1999; 
(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) 

p) 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; 

q) che l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti può essere inviata al fax n. 
__________________ oppure all'e mail certificata _______________________________________. 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 37 del Codice dei contratti): 

r) di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto: 

 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

   

   

   

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
s) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

…………………………………………………………………; 

t) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE; 

u) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti 
alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti; 

v) la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24/10/2007 (in G.U. 30/11/2007, n. 
279). 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

y) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi, 

indicarle tutte): 



INPS: sede competente ______________________, matricola azienda _________________ 
posizione contributiva _________________________________________________________ 
INAIL: sede di ______________________________, codice ditta ______________________ 
posizioni assicurative __________________________________________________________ 
CASSA EDILE: sede di _________________________, codice impresa ___________________ 
codice cassa __________________________________________________________________ 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e che il numero di lavoratori attualmente occupati 
nell’impresa è _______________________________ ed il contratto applicato è _______________________. 

 

_______________________ , _______________  
            (luogo e data) 

 

 

              ____________________________________ 
     (*)(timbro Impresa e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

N.B. :  allegare fotocopia, non autentica, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Modello B  Offerta)         Marca da 
       Bollo 

Euro 16,00 

 

OFFERTA 
 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA 
CRISTINA” 

 

Alla CENTRALE DI COMMITTENZA/S.U.A. 

DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 

c/o  Unione Montana Valle Varaita 

Piazza Marconi n. 5 
12020  FRASSINO 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI TARANTASCA. 
Appalto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori di “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA”. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a 
_________________________________ (____) il _____________________ nella sua qualità di: 
    titolare 
    legale rappresentante  
della Ditta ___________________________________________________________________, con sede 
legale in ______________________________________________________________ la quale partecipa alla 
gara in oggetto: 
     in forma singola 
     in forma associata  
 

OFFRE 
un ribasso percentuale del ____________________% in cifre (*) 

__________________________________________________________________ (in lettere) (*) 

(*) vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara 
e 

DICHIARA 
che i costi della sicurezza c.d. propri 

(diversi da quelli rappresentati da costi da interferenza) 
sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali di cui all'oggetto 

e computati nel ribasso offerto 
(art. 86 c. 3 bis e 87 c. 4 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 

sono pari ad 
euro____________________ 

 

(luogo e data)___________ 

 

             ____________________________________ 
     (*)(timbro Impresa e firma del legale rappresentante) 

 

N.B. :  allegare fotocopia, non autentica, di documento di identità del sottoscrittore  

 

 

 

 

 
 
 



 (Modello C  Dichiarazione sostitutiva di Certificazione Antimafia ) 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

 (artt. 45 e 46, del D.P.R. 445/2000) 
PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA 
CRISTINA” 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a 

____________________________________ (___) il _______________________________ Codice Fiscale 

________________________________ residente in ___________________________________  Via 

__________________________________________________________________________________, in 

qualità di ________________________________________________________________________ della Ditta 

__________________________________________________________________________, con sede in 

__________________________________________________________________, Codice Fiscale n. 

_________________________ e P. I.V.A. n. __________________________. 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.000, n. 445;  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/11 e s.m.i.. 

 

 

_______________________ , _______________  
            (luogo e data) 

 

                 Firma 

     ______________________________________ 

 

 

 

 

N.B. :  allegare fotocopia, non autentica, di documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Modello D  Sopralluogo) 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI TARANTASCA. 
Appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
per l’aggiudicazione dei lavori di “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE 
SANTA CRISTINA” . 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ____________________, il ____________, residente a ___________________________ 

in qualità di:   legale rappresentante  

   procuratore munito di procura conferita con atto pubblico  

   scrittura privata autenticata 

   direttore tecnico  

della Ditta ____________________________________________________________ con sede in 

___________________________________ Via _______________________________________ 

 

attesta che in data odierna ha effettuato il sopralluogo e ha preso visione del progetto esecutivo dei 

lavori di cui all’oggetto, approvato con delibera G.C. del Comune Tarantasca n. 135 del 29.12.2015, 

oggetto di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

 

___________________, lì ______________ 

 

    Firma 

 

      _____________________________________ 

 

(allegare copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore ed eventuale procura) 

 

 

Visto dell’Ufficio Comunale 

 

___________________________________ 
 
 
 
 



 
 
(Modello F  Dichiarazione sostitutiva art. 38 comma 1 lettere b), c) e m ter) e lettere b), c), d) ed f) della domanda di ammissione) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 45 e 46, del D.P.R. 445/2000) 

PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA 
CRISTINA” 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a 

____________________________________ (___) il _______________________________ Codice fiscale 

________________________________ residente in ___________________________________, in qualità di 

________________________________________________________________________ della Ditta 

________________________________________________________________________, con sede in 

_________________________________________________________________________, Codice Fiscale n. 

_______________________________ e P. I.V.A. n. _______________________________. 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.000, n. 445;  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA, 

 

• ai sensi e per gli effetti delle lettere b), c) e m ter) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 
che: 
 nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una della cause ostative previste dall’art. 67 
della L. n. 159/11; 

 nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto  irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203. 

• ai sensi e per gli effetti delle lettere b), c) d) ed f) della domanda di ammissione alla gara, che: 
 non ha subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nel disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati 
grafici di progetto; 

 ha preso conoscenza e ha 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; 

 

_______________________ , _______________        Firma 
            (luogo e data)     
           ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 N.B. :   allegare fotocopia, non autentica, di documento di identità del sottoscrittore 


