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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

  

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE 

OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA SERVIZI CIMITERIALI 

ED ATTIVITA’ CONNESSE 

 

 

SITAS gara n.  G00039   CIG Z522EBB09F 
 

 

 

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del 

Comune di Francofonte n. 294 del 28/10/2020 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _______________ 

e residente a _________________ ( __ ), in ______________________________, n. _____, 

C.F. _______________________  

 

in qualità di* _________________________ della società ________________________________  

con sede legale in _____________________ ( __ ), CAP _______ , via ____________________ 

e sede operativa in _______________ ____ ( __ ), CAP _______ , via ____________________   

*(in caso allegare delega/procura) 

 

telefono ________________,  fax ______________,  

Codice Fiscale_______________________   Partita IVA ___________________________,  

indirizzo e-mail:___________________________________; 

indirizzo PEC: ____________________________________ ; 

MANIFESTA 

 

la propria candidatura per l’affidamento in oggetto 
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CHIEDE  

 

di essere invitato alla consultazione, che sarà successivamente indetta, come: 

 

 

□ Impresa individuale 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 
 

□ Società  

 (specificare tipo società); 

 

 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 

 

□ Consorzio tra imprese artigiane 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. b); 

 

 

□ Consorzio stabile 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. c); 

 

 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. d); 
 

□ di tipo orizzontale   □ di tipo verticale  □ di tipo misto 
 

□ costituito □ non costituito; 

 

 

□ Mandataria di un consorzio ordinario 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. e); 
 

□ costituito □ non costituito; 

 

 

□ Aggregazione di imprese di rete 

 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria;  

 

 

□ GEIE 

 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. g); 

 

e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del DPR n 445/2000 

sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del medesimo DPR, 

sotto la propria personale responsabilità 
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DICHIARA 
 

1) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. fbis e 

fter del Codice; 

 

2) di aver preso visione dei luoghi ove si dovrà espletare il servizio e di 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute: 
 

 nella Determina III Settore n. 294 del 28/10/2020 di indizione procedura, 
  

 nell’Avviso Pubblico Manifestazione di interesse, 
 

 nel Capitolato tecnico prestazionale, 
 

 nel Protocollo di legalità, 
 

 nel Patto di integrità; 

 

3) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

DICHIARA I REQUISITI 
 

A. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _________________________________ nel cui registro delle imprese è 

iscritto, con gli estremi __________________________________________ nella forma 

giuridica e per l’attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura 

ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 

appartenenza; 

 

B. Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

 

C. Personale idoneo per come previsto al punto 3.3 lett. c dell’Avviso Pubblico ed 

articolo 7 del Capitolato tecnico prestazionale. 

 

ACCETTA LA CLAUSOLA SOCIALE ART. 50 DEL CODICE DEI CONTRATTO 

 

impegnandosi, prima dell’avvio del servizio, ad assumere i due operai attualmente 

impiegati dall’operatore uscente, a tempo determinato, per tutta la durata di 

affidamento del servizio, con contratto part time a 16 ore settimanali ciascuno ed 

inquadramento economico di livello 4,. 

 

 (luogo, data) 

Firma digitale 

       

          

______________________________________ 
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N.B.: La domanda è sottoscritta digitalmente: 

 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo digitalmente. 

 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura. 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 


