
 
MODELLO ALLEGATO  

Spett.le 

Comune di Venaria Reale  
P.zza Martiri della Libertà, 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO IL PARCO SALVO D’ACQUISTO 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 237.327,03 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

 
__________________________________________________________ 
 

 
nato/a (luogo e data di nascita) 

 
__________________________________________________________ 
 

 
cittadinanza:         
 

 
_______________________________________________________________________ 

 
residente: 

 
Comune di __________________________________________ Prov. ______________ 
 
via/corso/piazza _________________________________________________________ 
 

 
in qualità di 

 
______________________________________________________________________ 
 

 
dell’Impresa 

 
______________________________________________________________________ 
 

 
con sede in:  

 
Comune di __________________________________________ Prov. ______________ 
 
via/corso/piazza _________________________________________________________ 
 

 
con codice fiscale n. 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
con partita I.V.A. n. 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
con posizione:  

 
I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 

I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 

Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 

Codice Istat __________________________ 

Numero Addetti ___________________________ 
 



 
 
 
ed in qualità di : 

(  impresa singola 

ovvero 

(  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

ovvero 

(  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, che intende assumere 

le opere scorporabili di cui alla cat. ________. 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 
DICHIARA 

 
1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ed attesta i seguenti dati: 
 

a) natura giuridica: ___________________________________________ 

b) denominazione:  ___________________________________________ 

c) sede legale: _______________________________________________ 

d) data inizio attività: __________________________________________ 

e) oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del presente bando. Le imprese assuntrici 

di opere scorporabili dovranno possedere oggetto attività riferito alle stesse): 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

− dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, di tutti gli Amministratori e/o soci muniti di 
potere di rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

− dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, di tutti gli Amministratori e/o soci muniti di 
potere di rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i cessati dalla carica per qualunque 
motivo nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

g) codice fiscale: ___________________________________ 

h) partita I.V.A.: ____________________________________; 

 

2) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12/3/1999, 

n. 68); 

ovvero di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare la casella interessata) 

(  avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

( avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna 

assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.; 

4) che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla S.O.A. 

______________________________________________ regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 

25/1/20000, n. 34, in corso di validità, con iscrizione alla/e categoria/e e classifica/he richieste dal bando 

nonché corredata dai contenuti prescritti dal medesimo, di cui si allega copia; 

5) che l’impresa ha versato in data _______________ il contributo di euro _________________ a favore 

dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della L. 266/2005, di 

cui si allega la relativa ricevuta; 

6) che l’impresa ha preso visione degli elaborati attinenti ai piani di sicurezza riguardanti i lavori  in oggetto, di 

accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere le somme 

previste e riportate nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d’asta), sufficiente per una puntuale 

attuazione dei piani medesimi; 

7) di aver esaminato in generale lo Schema di contratto e tutte le clausole in esso riportate, accettandone tutte le 

condizioni nessuna esclusa e intendendolo adeguato ai disposti del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e del 

D.Lgs. 81/2008, di aver esaminato i capitolati speciali d’appalto, gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 



8) che l’impresa ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

9) (dichiarare alternativamente) a) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di 

controllo ex art. 2359 C.C. o che si trovino comunque, con il dichiarante, in una qualsiasi relazione anche di 

fatto che comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale; 

ovvero b) che nella gara di cui trattasi partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. 

(indicare quali) ma che l'offerta è stata formulata autonomamente; 

10) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto 

ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.; 

11) (eventuale, sbarrare se non ricorrono le condizioni) che, in caso di aggiudicazione, si intende subappaltare, nei limiti 

consentiti dalle vigenti norme, i seguenti lavori/opere: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12) di assoggettarsi alla clausola speciale che non saranno autorizzati subappalti a favore di chi abbia 
partecipato come concorrente alla gara d’appalto e di condividere e accettare quanto riportato nel 

“Codice Etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori” della Città di Venaria Reale (approvato con 
deliberazione del C.C. n. 68 del 30 giugno 2008); di assoggettarsi inoltre al rispetto dei contenuti del  

“Protocollo di Intesa sul contrasto al lavoro irregolare ed il rispetto delle norme di sicurezza nei 
cantieri pubblici e privati” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 
30.10.2008). 

 

13) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente e che non si è destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

14) di non trovarsi in una delle condizioni previste all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dal D.L.G. n. 490/1994 e 

dal D.P.R. n. 252/1998 (disposizioni antimafia); 

15) [solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.ed i.. ] 
(eventuale, sbarrare se non ricorrono le condizioni)  

       che lo scrivente Consorzio concorre alla presente gara per le seguenti ditte consorziate: 
Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________  
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 



(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 1-2-3 del bando di gara)  
 
Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________ 
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 

(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 1-2-3 del bando di gara)  
 

Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________ 
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 

(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 1-2-3 del bando di gara); 

 
16) [nel caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti o GEIE non ancora costituiti] 

(eventuale, sbarrare se non ricorrono le condizioni) 
che in caso di aggiudicazione intende costituirsi in A.T.I. con le seguenti imprese:  
Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________ 
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 
 

Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________ 
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 
 

Ragione sociale: _______________________________________________ 
Sede Legale __________________________________________________ 
con posizione: 

I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
I.N.A.I.L. di  ______________________________ matr. _____________________ 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 
 

17) Che si impegna formalmente, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della stipulazione del contratto 
di appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa: 
_____________________________________________________________________________________
qualificata come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
18) [solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.ed i..  
Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.ed i.. 
19) [solo per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.ed i..  
Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.ed i.. 
 

 



 

____________________ li ___________________ 
(luogo e data ) 
 

                                                                            __________________________________________ 
                                                                                         (*)  (timbro impresa e firma del legale rappresentante) 
 

(*) (La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore) 

 
 
Si allega:  
 

(  attestato SOA,  
(  cauzione provvisoria,  
(  fotocopia attestazione sistema qualità, 
(  ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, 
(  attestazione di presa visione, 
(  copia del “Codice Etico” sottoscritto, con timbro, per accettazione e condivisione; 
(  modello G.A.P. dell’impresa partecipante, debitamente compilato e sottoscritto; 
(  fotocopia documento d’identità in corso di validità, 
(  copia del/gli atto/i costitutivo ed elenco consorziati (eventuale, in caso di consorzio) 
 altro: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
N.B.  
 

In caso di riunione temporanea di tipo orizzontale:  
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara dovranno essere posseduti 
nella misura minima del 40% in capo all’impresa mandataria capogruppo e nella misura minima del 10% in capo 
a ciascuna mandante; i requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale, dall’A.T.I. e l’impresa 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 

In caso di riunione temporanea di tipo verticale:  
- ciascuna mandante deve possedere i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando per 
la categoria e l’importo dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. L’impresa 
mandataria-capogruppo deve possedere detti requisiti con riferimento alla categoria prevalente per un importo 
pari alla differenza tra la base d’asta e le lavorazioni scorporabili assunte dalle mandanti. 
 

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi ordinari di concorrenti non ancora formalmente costituiti: 
- le dichiarazioni dovranno essere rese da tutte le imprese riunite e/o consorziate. 
 

In caso di associazione temporanea di imprese già costituite:  
- dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la Procura, quest’ultima risultante da atto 
pubblico notarile, conferito all’impresa capogruppo dalle imprese mandanti. 
 



 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere integrata ai sensi 
dell’art. 49, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 163/20006 e s.m. ed i.. 
 

In caso di presenza di direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, o di soci o di direttori tecnici 
se si tratta di società in nome collettivo, o di soci accomandatari o di direttori tecnici se si tratta di 
società in accomandita semplice o di amministratori muniti di potere di rappresentanza o di direttori 
tecnici se si tratta di altro tipo di società, al modello suddetto andranno allegate altrettante 
dichiarazioni, pena l’esclusione, come da modello successivo: 
 
 



MODELLO ALLEGATO 
 
Spett.le 

Comune di Venaria Reale  
P.zza Martiri della Libertà, 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO IL PARCO SALVO 
D’ACQUISTO Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 237.327,03 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

 
__________________________________________________________ 
 

 
nato/a (luogo e data di nascita) 

 
__________________________________________________________ 
 

 
cittadinanza:         
 

 
_______________________________________________________________________ 

 
residente: 

 
Comune di __________________________________________ Prov. ______________ 
 
via/corso/piazza _________________________________________________________ 
 

 
in qualità di 

 
______________________________________________________________________ 
 

 
dell’Impresa 

 
______________________________________________________________________ 
 

 
con sede in:  

 
Comune di __________________________________________ Prov. ______________ 
 
via/corso/piazza _________________________________________________________ 
 

 
con codice fiscale n. 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
con partita I.V.A. n. 

 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
con posizione:  

 
I.N.P.S. di ________________________________ matr. _____________________ 
 
Cassa Edile di _____________________________ matr. _____________________ 
 
Codice Istat __________________________ 
 
Numero Addetti ___________________________ 
 

 
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 



 
DICHIARA 

 
a) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c)   

del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.  

b) che non si è destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

d) di non trovarsi in una delle condizioni previste all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e dal D.L.G. n. 

490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998 (disposizioni antimafia). 

 

____________________ li ___________________ 
(luogo e data ) 
 

                                                                            __________________________________________ 
                                                                                         (*)                                        ( firma ) 
 

 

(*) (La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore) 

 
 


