
Modello n.1

Al Responsabile
del Settore Tecnico

del Comune di
S.Bartolomeo in Galdo(BN)

ISTANZA di AMMISSIONE alla PROCEDURA per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 
CIMITERIALE
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………. dell’impresa 
…....…………………………………………………con sede legale in ……………………………….alla Via
…………………………..con c.f. e partita IVA n. ………………………………… Tel. ___________________ indirizzo
di posta elettronica certificata __________________________AUTORIZZA
il Comune di San Bartolomeo in Galdo ad inviare in alternativa ai recapiti sopra indicati l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, 
comma 1 e le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica semplice 
_________________________________ o al seguente numero di fax______________________esonerando lo stesso da qualsiasi 
responsabilità riguardo alla mancata ricezione delle predette comunicazioni imputabile a difetti di funzionamento della linea 
telefonica o telematica o dell’apparecchio ricevente;

C H I E D E
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

impresa singola;
oppure

impresa singola facente parte del consorzio stabile
____________________________________________________________________________  avente sede legale in 
_____________________________________________ prov. (____), cap.________________ Via ___________________________ 
n. ____ , C.F./Partita IVA: _______________________________________Tel. ___________________ fax _________________ 
che non partecipa alla gara. La segnatura di questa casella rappresenta una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 che il firmatario rende nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Se si barra questa casella è obbligatorio  allegare alla 
presente istanza una copia del documento di identità del dichiarante.
oppure

capogruppo di (specificare) < una associazione temporanea < un consorzio < un GEIE, di tipo (specificare) < orizzontale < 
verticale già costituita/o fra le imprese che svolgeranno la parti di servizio di seguito indicate: _nome Indirizzo sede c.f./p.IVA Parte 
servizio e incidenza %
In questo caso è necessario inserire nella Busta 1 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, o se si tratta di consorzio o
GEIE l’atto costitutivo in copia autentica.
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo (specificare) < orizzontale < verticale da costituirsi fra le 
imprese che svolgeranno la parti di servizio di seguito indicate:
n Nome Parte servizio da svolgere e sua
incidenza in %
1
2
3

In questo caso è necessario che i legali rappresentanti delle imprese coinvolte compilino le parti di seguito indicate e sottoscrivano 
negli spazi indicati:
I sottoscritti:
1. ………………………………………………………………, nato a ………………………………………………………... il
…………………………………………, in qualità di ………………………………. dell’impresa indicata sub 1 con
sede legale in ………………………………………alla Via ………………………………..con c.f. e partita IVA n.
………………………………… Tel…………………………………………………………..
2………………………………………………………………, nato a ………………………………………………………... il
…………………………………, in qualità di ……………………………………………. dell’impresa indicata sub 2 con
sede legale in ………………………………………alla Via ………………………………..con c.f. e partita IVA n.
………………………………… Tel…………………………………………………………..
3……………………………………………………………………… nato a ……………………... il …………………, in qualità di 
……………………………………………. dell’impresa indicata sub 3 con sede legale in ………………………………………alla 
Via ………………………………..con c.f. e partita IVA n. ……………… Tel………………



CONFERMANO
di voler partecipare alla gara in oggetto nei modi e nelle forme qui indicati dalla capogruppo e si impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a detto capogruppo che assumerà pertanto la veste di mandatario il quale stipulerà il contratto i nome proprio e dei 
mandanti.
luogo_______________________, data_____________
firma rappresentante impresa sub 1
________________________
firma rappresentante impresa sub 2
________________________
firma rappresentante impresa sub 3
________________________
firma rappresentante impresa sub 4
________________________
luogo_______________________, data_____________
Firma



modello n. 2

Al Responsabile
del Settore Tecnico

del Comune di
S.Bartolomeo in Galdo(BN)

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO IN CAPO AL CONCORRENTE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in qualità di …………………………………………………………. dell’impresa
………………………………………………………………con sede legale in ……………………………….alla Via
………………………………..con c.f. e partita IVA n. …………………………………ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

DICHIARA
che la Ditta :
- è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ per le seguenti categorie oggetto del 
servizio __________________ ______________________________________________;
ed attesta i seguenti dati (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 _____________________________________ ;
@ Codice Attività Impresa _______________________________ ;
- non risulta esclusa dalle gare per gravi comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi 
dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 
del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) o per violazione dell’obbligo di applicare o di far 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300;
- non si trova nella situazione di avvalersi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 e di non 
aver ancora concluso il periodo di emersione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 17, della citata legge n. 383/01;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi
non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
- (barrare delle due successive solo la casella corrispondente alla situazione in cui si trova la ditta)
<non ha mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
<ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55 ma la violazione è stata rimossa e 
l’accertamento definitivo di detta violazione è avvenuto oltre un anno prima della scadenza del termine per presentare l’istanza di 
partecipazione alla gara in oggetto.
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
- essendo il sottoscritto consapevole che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-
bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti;
- essendo il sottoscritto consapevole che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC non
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e, al 
riguardo, altresì, dichiara quanto segue:
POSIZIONE I.N.P.S. Matricola ……………….…..…Sede ………….….…………………
POSIZIONE I.N.A.I.L. Matricola ………………..….…Sede ………….….…………………
Numero operai (media degli ultimi 6 mesi):……………………….
C.C.N.L. applicato è:. …………………………….………………..
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
- non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 4/8/2006;
- (barrare delle tre successive solo la casella corrispondente alla situazione in cui si trova la ditta)



< ha formulato l'offerta autonomamente e non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto;
< ha formulato l'offerta autonomamente e non sa se soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, partecipano alla presente procedura di gara
< ha formulato l'offerta autonomamente e non sa se tutti i soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, partecipano alla presente procedura di gara, ma sa che tra detti soggetti vi partecipano i 
seguenti:
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE SEDE
Di aver conseguito nell’ultimo triennio (2013/2015) un fatturato globale d’impresa pari ad €_____________________ quindi non 
inferiore all’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa);
- che il titolare o un soggetto collegato (di cui è necessario dare evidenza della relazione che lo lega alla
ditta) _____________________________________________________è in possesso dell’abilitazione per l’esecuzione dei lavori di 
cui all’art. 1 co. 2 lett. a) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;
- che il titolare o un soggetto collegato (di cui è necessario dare evidenza della relazione che lo lega alla
ditta)_____________________________________________________ è in possessodell’attestato abilitativo al Montaggio e 
Smontaggio ponteggi;
- (barrare delle due successive solo la casella corrispondente alla situazione in cui si trova la ditta)
< che ha alle proprie dipendenze personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’art.7 comma 1,
definiti con delibera di G.R.C. n.963 del 15 maggio 2009;
< che ha alle proprie dipendenze, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’art.7 comma 1-
della L.R. n.12/2001, definiti con delibera di G.R.C. n.963 del 15 maggio 2009, relativamente alle seguenti attività:
- addetto al la custodia;
- addetto al le operazioni cimiteriali e di sepoltura;
- responsabi le dell ’attività cimiteriale.

oppure, qualora tale disposizione non sia divenuta obbligatoria entro il 31/03/2013 come previsto
dall’art. 2 della L.R. n. 41 del 31/12/2012, l’impegno ad adeguarsi ai requisiti formativi di cui all’art.
7, comma 1-della L.R. n.12/2001, entro la data eventualmente fissata con disposizione regionale;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, allegati compresi;
- ha formulato l’offerta conoscendo, attraverso effettuazione di sopralluogo (come da attestato allegato)
i luoghi comunali sui quale va svolto il servizio e tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari tali da influire sullo 
svolgimento dello stesso, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. degli obblighi derivanti 
dall'applicazione del CCNL di categoria e di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel 
capitolato prestazionale, allegati compresi,
- si impegna a disporre, sin dal momento dell’assunzione del servizio, di tutto il personale necessario e
delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
- di autorizzare l’Amministrazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, a trattare i dati forniti;
(barrare delle due successive solo la casella corrispondente alla situazione in cui si trova la ditta):
< non vede operare, oltre al legale rappresentante (che è il Sig…………………………………………………………., nato 
a…………………………………………………………….
il………………c.f……………………………….) altri soggetti muniti di potere di rappresentanza o non è una società in nome 
collettivo né una società in accomandita semplice;
< vede operare anche i seguenti soggetti:
(elencare gli altri soggetti ai quali, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, sono attribuite o delegate funzioni in grado di 
orientare, ancorché per determinati settori, l’assetto gestionale dell’impresa, mediante l’esercizio di poteri che per la loro ampiezza 
sono in grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari, nonché tutti i soci se è una società in 
nome collettivo, tutti gli accomandatari se è una società in accomandita semplice tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri 
tipi di società);
NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RUOLO CODICE FISCALE
( è necessario inserire nella Busta 1 anche una dichiarazione di cui al Modello n.3 per ogni soggetto indicato in questo elenco)
(barrare solo la casella corrispondente) :
A < non è stata interessata da cessazioni dalla carica di legale rappresentante o di soggetto dotato di
poteri negoziali nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara anche relativamente all’impresa
cedente in caso di cessione d’azienda avvenuta nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando;
B < che nell’ultimo anno è/sono cessati dalla carica di legale rappresentante o di soggetto dotato di poteri
negoziali anche relativamente all’impresa cedente in caso di cessione d’azienda avvenuta nell’anno
anteriore alla pubblicazione del bando i seguenti soggetti:
NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RUOLO CODICE FISCALE
( è necessario inserire nella Busta 1 anche una dichiarazione di cui al modello n.4 per ogni soggetto indicato in questo elenco.
se dal contenuto di una di dette dichiarazione emerge che il soggetto “cessato” incorre in una delle cause di esclusione tali da non 
consentire di barrare tutte le caselle quadrate ivi indicate e, compilandole correttamente, almeno una delle caselle tonde, il dichiarante 
deve barrare a pena di esclusione la casella sotto indicata)
7 la ditta ha adottato le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
e se necessaria allega a pena di esclusione la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato
luogo_______________________, data_____________ Firma_______________________

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i
dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio.;
Il sottoscrittore deve vistare il presente modello in ogni pagina
In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE è necessario a
pena di esclusione produrre nella busta 1 una dichiarazione di cui al modello 2 per ciascuna delle imprese
coinvolte



modello n. 3

Al Responsabile
del Settore Amministrativo

del Comune di
S.Bartolomeo in Galdo(BN)

DICHIARAZIONE sul POSSESSO in CAPO ai SOGGETTI MUNITI del POTERE di RAPPRESENTANZA* 
operanti presso i CONCORRENTI dei REQUISITI di PARTECIPAZIONE alla PROCEDURA per 
l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO INTEGRATO di GESTIONE CIMITERIALE.

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in qualità di……………………………………………………………………….. della 
Ditta ………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………….alla Via ………………………………..con c.f. e partita IVA 
n……………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A:
• l’assenza nei propri confronti di un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
• (barrare delle due successive solo la casella corrispondente alla situazione in cui si trova il dichiarante)
< di non aver subito condanne penali,
< di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna, anche qualora si abbia beneficiato della “non menzione. Non 
è invece obbligatorio indicare le sentenze di condanna poi revocate o per le quali sia intervenuta la riabilitazione o 
relative a reati poi depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna):
• per quanto ne sappia non risultano pubblicate sul sito dell’Osservatorio comunicazioni basate su indizi relativi a 
richieste di rinvio a giudizio formulate non oltre un anno prima della pubblicazione del bando di cui alla presente 
procedura di gara dalle quali emerga che il sottoscritto vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) 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 (lotta alla criminalità organizzata), non abbia denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria pur non ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma della legge 24 novembre 1981,n.689;

luogo_______________________, data_____________ Firma_______________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dal responsabile tecnico e da qualunque persona fisica 
alla quale, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, sono attribuite o delegate funzioni in grado di orientare, 
ancorché per determinati settori, l’assetto gestionale dell’impresa, e ciò mediante l’esercizio di poteri che per la loro 
ampiezza sono in grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari. La dichiarazione 
inoltre deve essere resa da:
o tutti i soci per le società in nome collettivo;
o tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;
o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società;
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità 
o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento 
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.



MODELLO 4
Al Responsabile

del Settore Tecnico
del Comune di

S.Bartolomeo in Galdo(BN)

DICHIARAZIONE sul POSSESSO, in CAPO ai SOGGETTI MUNITI del POTERE di RAPPRESENTANZA*, operanti 
presso i CONCORRENTI o le IMPRESE CEDENTI, “CESSATI” nell’ULTIMO ANNO, dei REQUISITI di 
PARTECIPAZIONE alla PROCEDURA per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE CIMITERIALE.
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in
qualità di……………………………………………… della Ditta ………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………….alla Via ………………………………..con c.f. e partita IVA 
n……………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
  D I C H I A R A che:
a) (barrare questa casella se il dichiarante è il soggetto cessato)se medesimo
b) (barrare questa casella se il legale rappresentante del concorrente compie la dichiarazione in luogo del soggetto 
“cessato”)
per quanto la  propria conoscenza, il Sig…………………………………….., nato a …………………………. il 
…………………………………………, cessato dalla ditta………………………………………………………… dove rivestiva 
la carica di…………………………………………….il……………………………………………………………………………..
(barrare le caselle ) corrispondenti alla situazione di fatto)
) non ha un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 
1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
• (barrare delle due successive solo la casella O corrispondente alla situazione in cui si trova il dichiarante)
O non ha subito condanne penali,
O ha riportato le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna, anche qualora si abbia beneficiato della 
“non menzione. Non è invece obbligatorio indicare le sentenze di condanna poi revocate o per le quali sia intervenuta la 
riabilitazione o relative a reati poi depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna):
) non risultano pubblicate sul sito dell’Osservatorio comunicazioni basate su indizi relativi a richieste di rinvio a giudizio 
formulate non oltre un anno prima della pubblicazione del bando di cui alla presente procedura di gara dalle quali 
emerga che lo stesso, vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta alla criminalità organizzata), non abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria pur non 
ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n.689;

luogo_______________________, data_____________ Firma_______________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dal responsabile tecnico e da qualunque persona fisica 
alla quale, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, sono state attribuite o delegate funzioni in grado di 
orientare, ancorché per determinati settori, l’assetto gestionale dell’impresa, e ciò mediante l’esercizio di poteri che per la 
loro ampiezza sono in grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari che siano 
usciti dall’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del bando La dichiarazione inoltre deve essere resa dai 
seguenti soggetti o tutti i soci per le società in nome collettivo usciti dall’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando:;
o tutti gli accomandatari usciti dall’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del bando per le società in 
accomandita semplice;
o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci usciti dall’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, per gli 
altri tipi di società;
Il legale rappresentante e i soggetti dotati di poteri negoziali che abbiano operato nell’anno precedente alla 
pubblicazione del presso la impresa cedente, in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nell’anno anteriore 
alla pubblicazione del bando se detti soggetti non sono reperibili la dichiarazione nei loro riguardi deve essere resa dal
legale rappresentante dell’impresa che dovrà barrare la casella b)
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione del sottoscrittore, in 
corso di validità o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti 
nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio.



Modello n.5

Al Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di

S.Bartolomeo in Galdo(BN)
OFFERTA ECONOMICA per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
CIMITERIALE PER LA DURATA di anni tre .

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in qualità di 
……………………………dell’impresa…………………………………………………………………………………………………
………………………..
tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari tali da influire sullo svolgimento del servizio,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. degli obblighi derivanti
dall'applicazione del CCNL di categoria e di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e in
tutti gli allegati.;
Dichiara di accettare l’importo di € -------- stabilito da codesto Ente per oneri derivanti dal DUVRI OFFRE/OFFRONO
un ribasso, sull’importo di ogni singola voce come da tabella:

Servizi complementari a pagamento soggetti a ribasso
Descrizione del servizio Costo € % di 

Ribasso
% in Lettere

Tumulazione loculo lungo € 70,00
Tumulazione loculo corto € 100,00
Tumulazione ossario € 30,00
Estumulazione € 160,00
Inumazione € 160,00
Traslazione € 100,00
Gestione lampade votive € 2,00
Totale

del suddetto importo i costi relativi alla sicurezza della propria Impresa, ammontano a € (in cifre)
__________________________(in lettere:Euro _____________________________________________________)
luogo_______________________, data_____________

firma
________________________

firma
________________________

firma
________________________

firma
________________________

Nel caso di offerta resa da concorrenti di cui all’art.34,comma 1, lettere d), e) non ancora costituiti il modello deve essere sottoscritto, 
a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio)




