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PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016 

 

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS 
artt. 40 e 58 DLgs 50/2016 

 

 

 

“Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse”. 

 

Gara SITAS n.  G00039  CIG Z522EBB09F 

 

 

 

 

MOD. ALLEGATO 2B 

DICHIARAZIONI EX ARTT. 45, 48 ED ATTESTAZIONI 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _______________ 

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

C.F. _______________________  

 

in qualità di _____________________________ 

dell’Operatore Economico ____________________________  

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

sede operativa in _____________________ ( __ ), CAP ________ , via ___________________  

 

telefono ________________,  fax ______________,  

Codice Fiscale_______________________   Partita IVA ___________________________,  

indirizzo e-mail:___________________________________; 

indirizzo PEC: ____________________________________ ; 

 

 

CHE HA PARTECIPATO ALLA  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

COME 
 

 

(vedi manifestazione di interesse) 
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N.B. nella compilazione flaggare per confermare le parti che interessano e cassare le restanti  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 E 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

 di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e 
f-ter) del Codice (dichiarazione già inserita nel modello Allegato 2A) 

 

 ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di NON partecipare alla gara 
in più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. 

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del 

“Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di 

rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Indica altresì, le 

quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” _______________________________________________________; 

 

 ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, di NON partecipare alla gara 
in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato 

nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 

del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. 

Indica altresì, le quote di partecipazione al Raggruppamento di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” ______________________________________; 

 

 ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, di NON partecipare alla gara, 
in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra 

Imprese Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di 

Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Indica altresì, 

le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” _____________________________________________________; 

 

 ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, di NON partecipare alla gara, 
in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. 

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e 

dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Indica altresì, le quote di partecipazione al 

Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” ________________________; 

 

 di prestare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva con le modalità 

previste dall’art. 103 del “Codice” e secondo quanto richiesto dalla S.A. in 

riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del Codice per le procedure di 
affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 

 

 di essere consapevole che, in caso di affidamento saranno a carico esclusivo del 

soggetto affidatario le spese anticipate dall’Amministrazione appaltante, comprese 

tutte le spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle 

di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 
 

 di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per come già 
dichiarati in fase di manifestazione di interesse, comprovandoli allegando la 

dichiarazione di cui al Modello Allegato 2C; 
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ALTRESI’ DICHIARA 

 

A. REMUNERATIVO il preventivo offerta presentato giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto dei contenuti della Lettera di invito, del Capitolato 

tecnico prestazionale, delle condizioni contrattuali riportate nello Schema Contratto 

e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza nonché di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta. 

 
B. DI ACCETTARE, a pena di esclusione: 
 

a) il Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge, n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’ANAC con delibera n. 72/2013, punto 3.1.13, 

il cui schema da sottoscrivere è scaricabile dalla piattaforma; 
 

b) il Protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria 

Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 

Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, il cui schema da sottoscrivere è scaricabile 

dalla piattaforma; 
 

c) tutte le norme, disposizioni, obblighi e norme comportamentali, senza condizione o 
riserva alcuna, contenute nella Lettera di invito nel Capitolato tecnico 

prestazionale e nello Schema di Contratto e di essere consapevole che le 

controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono 

deferite alla competenza arbitrale; 
 

d) l’eventuale Avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, senza sollevare riserva 
o eccezione alcuna, ed a tal uopo di essere stato edotto di tutte le circostanze, 

di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione anticipata e di tutti gli obblighi a 

cui è tenuto e di: 
 

 rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta risarcitoria 

nell’ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per 

qualsiasi motivo e di non avere null’altro da pretendere se non il 

pagamento del corrispettivo maturato per i servizi effettivamente resi, da 

calcolarsi sulla base dei giorni lavorati, 
 

 rinunciare al pagamento - e ad ogni eventuale richiesta risarcitoria - dei 

corrispettivi maturati per i servizi resi nell’ipotesi in cui non si 

arrivasse alla stipula del contratto per motivi attinenti al 

DLgs n. 159/2011 e s.m.i. (Codice leggi antimafia), 

 

 

e) la Clausola sociale ex art. 50 del Codice dei Contratti - lex-specialis contenuta 
negli atti della procedura – provvedendo in caso di affidamento del servizio e 

comunque sin dalla fase di Avvio dell’esecuzione anticipata del contratto ad 

assumere il personale attualmente impiegato dell’operatore uscente composto da : 

 

 n. 2 operai di livello 4 con qualifica necroforo autista con contratto part 

time 16 ore settimanali ciascuno. 

 
C. DI ESSERSI RECATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  di aver preso conoscenza delle 

condizioni, dei viali panchine e contenitori rifiuti, degli spazi a verde, dei 

cancelli di accesso, dei servizi e degli immobili e di essere perfettamente edotto e 

di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della 

propria offerta. 
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D. DI PROVVEDERE, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136 es.m.i., ad emettere un conto corrente unico dal quale alla S.A. 

confluiranno tutte le somme relative al contratto di locazione da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale consapevole che il 

mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale. 
 

  
E. DI ESSERE CONSAPEVOLE che, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 

contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 

registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
F. DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
G. DI PROVVEDERE, in caso di affidamento, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico dal quale alla S.A. 

confluiranno tutte le somme relative al contratto da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo di bonifico bancario o bonifico postale, consapevole che il mancato rispetto 

del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 
 

 

         

 

 
 

Firmato digitalmente 
   

              

______________________________________ 
 

 

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

identità. 

 

N.B. Alla presente dichiarazione, in caso di procura del legale rappresentante, deve essere allegata la 

relativa procura. 

 

 
Soggetti che firmano digitalmente le Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 ed attestazioni  
 
(Impresa singola) 
Dichiarante , Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE) 
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 

(Caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzi Stabili)  
dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre; 
 


