
Allegato n. 1

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto e onoranze funebri
assunte a totale o parziale carico dell’Amministrazione Comunale ed eventuale
servizio di trasferimento della salma dal luogo/struttura di decesso all’obitorio
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Importo a base di gara: €. 900,00 (iva esente) per ciascun servizio funebre e €. 241,00 per

l’eventuale trasferimento in obitorio.   

Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’operatore economico…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
telefono n………………………………
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………... 
n. di iscrizione all’INPS sede di .............................................(matricola) ..............................
n.  di  iscrizione  all’INAIL  (codice  cliente  e  posizione  assicurativa
territoriale) ................. .........................................................................................................................
....
in  caso  di  mancata  iscrizione  agli  enti  previdenziali  e  assistenziali  sopra  precisati  indicare  i
motivi ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci :

a)  di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) il  possesso dei requisiti  di partecipazione  alla gara  in oggetto, specificati nel disciplinare di
gara, precisando, inoltre, che   l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.  80, c. 1, D.lgs.
50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80  dell’impresa
concorrente e delle imprese subappaltatrici indicate nella dichiarazione di subappalto (nei casi di
cui all’art. 105, c. 6, D.Lgs. 50/16), precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta,
nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e
21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione,
fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di invito a presentare offerta,
nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi
anche  quelli  che hanno  operato  presso  l’operatore  economico  acquisito  (anche  per  effetto  di
trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto)  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di  invito  a
presentare offerta ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore
economico acquisito, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo
certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti gli
eventuali  provvedimenti  esecutivi  di  natura  civile,  penale  o  amministrativa  irrogati  nei  confronti
dell’impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs.
50/16) e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente e/o



delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16),  in modo da consentire
alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di “grave illecito
professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac
n. 6 sull’argomento):

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Relativamente alla  situazione penale,  si  consiglia  di  consultare presso il  competente Ufficio del
Casellario  Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R.  14.11.2002,  n.  313)  in  luogo del  certificato del
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite,
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

c) [nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) – c), D.Lgs 50/2016]  :
di concorrere per i seguenti consorziati:
_____________________________________________________________________;
(si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come
manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente l’appalto con la propria organizzazione d’impresa).

d)  di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli altri atti relativi alla procedura;

e) di accettare l’eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.
8, D.lgs. 50/16, nelle more della sua stipulazione.

f)  Per  gli  effetti  dell’art.  93,  commi  7  e  8,  D.Lgs.50/2016    (opzionare  apponendo  un  segno  
sull’ipotesi che interessa)  :  

□ di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett.
aa) D.Lgs. 50/16;

o, in alternativa
□ di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett.
aa) D.Lgs. 50/16.

Data
FIRMA

N.B.:

- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;

- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3,

D.P.R.445/2000).  Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000;

- il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;

- si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici n. 4 del 10.10.12, quanto alle modalità di sottoscrizione. 

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese, risultasse la  falsità  di  quanto dichiarato  saranno applicate le
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di



Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il competente
Ufficio  del  Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R.  14.11.2002,  n.  313)  in  luogo  del  certificato  del
casellario giudiziale,  perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite,  quando è
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 



Allegato n. 1 bis
modello per i consorziati per i quali il Consorzio di cui all’art.45 D.Lgs. 50/16 ha dichiarato di concorrere

Oggetto:  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto e onoranze funebri
assunte a totale o parziale carico dell’Amministrazione Comunale ed eventuale
servizio di trasferimento della salma dal luogo/struttura di decesso all’obitorio
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Importo a base di gara: €. 900,00 (iva esente) per ciascun servizio funebre e €. 241,00 per
l’eventuale trasferimento in obitorio.   

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………...……
nato il………………………..a……………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………………..
dell’operatore economico………………………………………………………………………..
con sede in………………………………………………………………………………...……..
con codice fiscale n………………………………… con partita IVA n ……………………… 
telefono n……………………………… 
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………...
n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola)..............................
n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)  
…..........................................................................................................................…
in  caso  di  mancata  iscrizione  agli  enti  previdenziali  e  assistenziali  sopra  precisati  indicare  i
motivi ...............................................................................................................................

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci :

a) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale specificati nella lettera di invito, precisando, inoltre, 
quanto segue:

� (per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.) 
che  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  c.  1,  D.lgs.  50/2016  è  riferita  al
sottoscritto e ai  soggetti  di  cui al  comma 3 del  citato art.  80,  precisamente individuati  per
nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e
21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione,
fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di invito a presentare offerta,
nell’ambito  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  di  cui  all’art.  80,  c.  3,  D.lgs.  50/2016,  sono
compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per
effetto di  trasformazione,  fusione, scissione,  affitto)  nell’ultimo anno antecedente la data di
invito a presentare offerta ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso
l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta,
nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente
C.C.I.A.A..

o in alternativa 

��(per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)



che l’assenza  dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.lgs. 50/2016 è riferita al
sottoscritto e ai seguenti soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con la precisazione
che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12,
in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione,
fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di  invito a presentare
offerta, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80 c. 3, D.lgs. 50/2016,
sono compresi  anche quelli  che hanno operato presso l’operatore economico acquisito
(anche  per  effetto  di  trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto)  nell’ultimo  anno
antecedente la data di  invito a presentare offerta ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto
alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente
commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha
l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione
della dissociazione compiuta);

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti gli
eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti
dell’impresa e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80,  in modo da
consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della
Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento):

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Relativamente alla situazione penale (art.  80,  c.1, D.lgs.  50/16),  si  consiglia di  consultare
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002,
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non
compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689
c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Data

FIRMA

N.B.:
a) la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  dell’operatore

economico;
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3,

D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000;

c) il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;
d) si  richiama  quanto  prescritto  nella  parte  2,  punto  2  della  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui

contratti pubblici n. 4 del 10.10.12, quanto alle modalità di sottoscrizione.  

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese, risultasse la  falsità  di  quanto dichiarato  saranno applicate le
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..



Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle
norme in materia di appalti pubblici.



Allegato n. 2

Oggetto:  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto e onoranze funebri
assunte a totale o parziale carico dell’Amministrazione Comunale ed eventuale
servizio di trasferimento della salma dal luogo/struttura di decesso all’obitorio
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Importo a base di gara: €. 900,00 (iva esente) per ciascun servizio funebre e €. 241,00 per
l’eventuale trasferimento in obitorio.    

Dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  48  D.Lgs.  50/2016  e  composizione  raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario o GEIE.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………………….……………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico………………………………………….………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

ecc. ……..

DICHIARANO

che il Raggruppamento temporaneo/il Consorzio ordinario/GEIE ha  la seguente composizione:

Mandatario  del  Raggruppamento  temporaneo  _____________________________,  quota
percentuale di esecuzione  ____% .

Mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziati o componenti il GEIE:

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

D i c h i a r a n o, inoltre

� (nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):

che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  impegnano  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza a ________________________________________ qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

� (nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.48 D.lgs.
50/16, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.



Data
                                                                                              

         FIRMA/FIRME

N.B.: 

� in  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  da  costituirsi,  la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal

titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico che formerà il  raggruppamento o il
consorzio;

� in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE  già costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal

titolare/legale rappresentante o procuratore del mandatario (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi ordinari
o  GEIE,  dal  legale rappresentante o procuratore del  consorzio  o  del  GEIE ed,  ovviamente,  non  è necessario
rendere la dichiarazione di impegno alla formale costituzione del raggruppamento o del consorzio ordinario;

� si  richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici n. 4 del 10.10.12 quanto alle modalità di sottoscrizione.



Allegato n. 3

Oggetto:  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto e onoranze funebri
assunte a totale o parziale carico dell’Amministrazione Comunale ed eventuale
servizio di trasferimento della salma dal luogo/struttura di decesso all’obitorio
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Importo a base di gara: €. 900,00 (iva esente) per ciascun servizio funebre e €. 241,00 per
l’eventuale trasferimento in obitorio.

  
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………...……
nato il………………………..a……………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………………..
dell’operatore economico………………………………………………………………………..
con sede in………………………………………………………………………………...……..
con codice fiscale n………………………………… con partita IVA n ……………………… 
telefono n……………………………… 
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………………...

relativamente  al  requisito  previsto al  punto 1.2  del  paragrafo  1  lettera  b)  (paragrafo relativo  ai
requisiti di partecipazione e di esecuzione) del disciplinare 

       Dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci :

che i trasporti funebri eseguiti nell’ultimo triennio sono i seguenti:

       ANNO COMUNE DI PARTENZA NUMERO DI SERVIZI

Data
                                                                   

                           

         FIRMA



Allegato n. 4

IN BOLLO

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto e onoranze funebri assunte
a totale o parziale carico dell’Amministrazione Comunale ed eventuale servizio di
trasferimento  della  salma  dal  luogo/struttura  di  decesso  all’obitorio  presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Importo a base di gara: €. 900,00 (iva esente) per ciascun servizio funebre e €. 241,00 per
l’eventuale trasferimento in obitorio.

Offerta economica

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’impresa …………………………………………………………………………………….

o f f r e

il ribasso del _________% (in lettere _________________ per cento), su entrambi gli importi posti
a base di gara, 

             

d i c h i a r a

• che è presente nel territorio del Comune di Padova una sede dell'azienda ubicata in
via__________________________________ n.____________Cap_______________;

• che il personale necroforo impiegato è assunto con le seguenti modalità:
 

Tipo di contra�o Numero di dipenden�

Contra�o di lavoro subordinato a tempo pieno e

indeterminato

Altra �pologia di contra�o

• che il numero di dipendenti assunto con mansioni amministrative è il seguente:_________ 
• che l’impresa è in possesso di n_____ attestazioni di certificazione di qualità di cui allega

copia;

� che i propri costi della manodopera ammontano ad € __________________;

� che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € ______________.

 
Data

      FIRMA



N.B. 
a)  La  dichiarazione  di  cui  al  presente  modello  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante  o
procuratore dell’operatore economico;
b) In base alla più recente giurisprudenza Cons. St., sez. III, 15.06.2015, n. 2941) gli oneri aziendali di sicurezza
devono essere quantificati ed indicati e non possono essere pari a zero. 
c) Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici n. 4 del 10.10.12  quanto alle modalità di sottoscrizione.


