
ALLEGATO 1) 
 
 DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI EX. ART. 38 D.LGS. 
163/2006 S.M.I. ED ALTRE DICHIARAZIONI 
 
 

Alla Città di Venaria Reale – To 
 

 
Oggetto: RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE” 

NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E TRASPORTO A PIE’ D’OPERA DELLE 
NUOVE PAVIMENTAZIONI DELLE SALE E DEGLI UFFICI. 
Richiesta di offerta per l’affidamento in economia tramite Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

 
Importo a base di trattativa (a corpo) Euro 46.000,00  oltre I.V.A. al 20% 

 
 
Il sottoscritto     nato a __________________il   _________
 residente a       via       __
 codice fiscale       ___nella sua qualifica di    __
      della Ditta  ___     __
 con sede in       ___     __
 codice fiscale          _________
 partita I.V.A.      consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura  in oggetto, e a tal fine  
 

DICHIARA: 

(Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità attestante)  

•••• l’insussistenza delle cause d’esclusione ex. art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

•••• che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento di applicazione delle misure 
di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose; 

•••• di non essere incorso in errori od omissioni nell’esecuzione di forniture del tipo in oggetto 
accertati da qualsiasi stazione appaltante e di non essere incorso in grave negligenza o malafede 
nell’espletamento di altro incarico pubblico; 

•••• di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di 
imposte e tasse; 

•••• di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del 
D.P.R. 7.12.95 n. 581, con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e 
oggetto dell’attività nonché la generalità degli  amministratori, codice fiscale/partita IVA; 

•••• di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

•••• di aver preso visione di quanto indicato nella presente lettera di invito e di accettarne tutte le 
condizioni, nessuna esclusa;  

•••• di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta che sarà 
presentata rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

•••• di impegnarsi a costituire apposita cauzione definitiva (garanzia fidejussoria) come previsto 
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tale cauzione dovrà essere operativa dalla data di 
aggiudicazione e dovrà durare fino all’accettazione definitiva della fornitura; 



•••• di impegnarsi a consegnare la fornitura a piè d’opera entro 20 giorni naturali e consecutivi a far 
data dalla conferma dell’ordinativo, che potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione 
dell’atto di cottimo; 

•••• di impegnarsi a lasciare una quantità a piè d’opera pari ad almeno 10 mq di piastrelle, per 
eventuali successivi interventi di manutenzione; 

•••• di impegnarsi a rilasciare apposita garanzia sulla sostituzione di materiale come richiesta nello 
schema di atto di cottimo;  

•••• di impegnarsi a presentare il campione della fornitura, per la sua accettazione preventiva; 

•••• di impegnarsi a presentare la certificazione del materiale fornito; 

•••• l’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

•••• di essere in regola con le normative sui disabili; 

•••• che non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 
oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

•••• di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

•••• l’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

•••• di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e  che non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

•••• che non partecipano concorrenti nei cui confronti esistano rapporti di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile; 

•••• di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere; 

•••• di accettare quanto contenuto nel Codice Etico dei soggetti concorrenti e appaltatori della Città 
di Venaria Reale, come approvato con deliberazione del C.C. n. 68 del 30/6/2008 e di 
sottoscriverlo allegandolo alla documentazione; 

•••• di aver preso visione dello schema di atto di cottimo (con allegata la descrizione tecnica della 
fornitura) e di sottoscriverlo allegandolo alla documentazione; 

•••• di essere consapevole che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche non 
procedere all’ordinativo della fornitura e che, in tale evenienza nulla sarà dovuto 
all’aggiudicatario; 

•••• N. Tel., N. Fax. ed email per comunicazioni: 
 
 
Luogo, Data 
 

 
 
 
 
Firma Legale Rappresentante      
 
 

 
 
Allega: 
- fotocopia C.I. in corso di validità 

-    visura della C.C.I.A.A. 


