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Allegato 2) 
Dichiarazioni 
(il presente modello costituisce schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i contenuti rispetto a 
quanto previsto dal Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori) 

Spett.le  
Comune di Venaria Reale 

 Piazza Martiri della Liberta’, 1  
 10078 Venaria Reale (TO) 

 
OGGETTO: Lavori di ampliamento della scuola materna di via Boccaccio in sostituzione di quella 
di via Don Sapino .  
C.U.P. J33B10000390007 
C.I.G.  272733298E 
Importo a base di gara: euro  1.354.441,35 
 

   

Il sottoscritto: 

 

.... 

 

Nato (luogo e data di nascita) 

 

.... 

 

Residente: 

 

Comune di .................................................  Prov. ....... Via/p.zza ........................................................ 

Cittadinanza:  Altro Stato U.E. 

 

 

In qualità di: 

 

.... 

 

Dell'Impresa: 

 

 

 

 

con sede in: 

 

Comune di ............................................... Prov. ....... Via/p.zza ............................................................... 

Tel.............................................. Fax.......................................... 

 

con codice fiscale n.: 

 

.... 

 

con partita IVA n.: 

 

.... 

 

con posizione.: 

I.N.P.S.  di ________________________ matr. n.___________________ 

I.N.A.I.L. di________________________matr. n.___________________ 

CASSA EDILE di___________________matr. n.___________________ 

CODICE ISTAT ____________________________________________ 

NUMERO ADDETTI ________________________________________ 
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ed in qualità di :  

� impresa singola; 
ovvero 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un 
GEIE; 

ovvero 
� mandante di un'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 il numero di telefax cui assente vengano inoltrate tutte comunicazioni inerenti la procedura è il 
seguente:..............................; che elegge domicilio, ai fini della procedura in oggetto, 
in………………………………………………………… Fornisce altresì i seguenti recapiti per tutte le 
comunicazioni: 
telefono……………………… 
indirizzo di posta elettronica (meglio se certificata) ………………………..  
 
2)  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 bando a cui si riferisce. Le imprese assuntrici 

di opere scorporabili dovranno possedere oggetto attività riferito alle stesse) 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................; 

     f) dati anagrafici e residenza  del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza nonchè  del/i   Direttore/i  Tecnico/i: 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............; 

     g) codice fiscale:..........................................................................; 

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

 
3) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999, 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 i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna assunzione 

dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); 
 
4)  che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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5)  che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla S.O.A   ......................................................... 
regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, in corso di validità, con iscrizione alla categoria e 
classifica richieste  dal bando nonche' corredata dai contenuti prescritti dal medesimo, di cui allega copia;  

 
6) 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 
allega la relativa ricevuta; 

 
7) 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 la somma prevista e 
riportata nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d'asta), sufficiente per una puntuale attuazione dei 
piani medesimi; 

 
8)  di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto, intendendolo adeguato ai disposti del D.P.R. 5/10/2010 n. 

207 e del D.L. 13.05.2010 n. 70, gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati 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 dando atto che gli oneri derivanti dal conferimento in 
discarica dei materiali e delle eventuali terre di scavo saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore nonchè 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; 

 
9) che l'impresa ha effettuato una verifica della disponibilità della  mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 

nonchè  della disponibilità di attrezzature  adeguate all'entità e alla tipologia  e categoria dei lavori in appalto; 
 
10) (barrare la casella interessata)  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con alcun soggetto e di aver formulato 

l’offerta autonomamente ;  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano , rispetto al 

concorrente,in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’afferta autonomamente;  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.  (indicare quali) e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

 
11) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto ai 
sensi dell'art. 153 del D.P.R.5.10.2010 n.207; 
 
12) (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  
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................; 
 
13) (solo per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) (eventuale, 
sbarrare se non ricorrono le condizioni)  che lo scrivente Consorzio concorre alla presente gara in proprio o per le seguenti 
ditte consorziate:  
 
Ragione Sociale:..........................................................   sede legale     ........................................................  con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. ........................................................................;     
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                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. ........................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa relativamente ai 
punti 1 - 2 e 3 del bando di gara) 
 
Ragione Sociale: ..........................................................  sede legale   ..........................................................  con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. .......................................................................;     
                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. .......................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa relativamente ai 
punti 1 - 2 e 3 del bando di gara) 
 
Ragione Sociale:..........................................................sede legale................................................  con Ragione 
Sociale: ..........................................................  sede legale   ..........................................................  con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. .......................................................................;     
                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. .......................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa relativamente ai 
punti 1 - 2 e 3 del bando di gara) 
  
14) (nel caso di associazione temporanea o consorzio ordinario 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 Ragione 
Sociale: ......................................................................  sede legale   ............................................................  con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. .......................................................................;     
                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. .......................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
 
Ragione Sociale:..........................................................sede legale................................................  con Ragione 
Sociale: ......................................................................  sede legale   .......................................................... .. con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. .......................................................................;     
                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. .......................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
 
Ragione Sociale:..........................................................sede legale................................................  con Ragione 
Sociale: ......................................................................  sede legale   ............................................................  con 
posizione:    - I.N.P.S. di..............................................  matr. n. .......................................................................;     
                     - I.N.A.I.L.  di..........................................  matr. n. .......................................................................;  
                     - CASSA EDILE di..................................  matr. n. ........................................................................;  
 
che si impegna formalmente, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della stipulazione del contratto, 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, 
nonchè si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi ordinario di concorrenti o GEIE; 
 
15) (nel caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE) (eventuale, sbarrare se non 
ricorrono le condizioni) 
 “di impegnarsi ad eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione alla 
qualificazione del raggruppamento pari al………..%”; 
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16) di aver preso atto che i lavori avranno luogo con contestuale e contemporanea attività didattica in corso 
nella scuola già esistente e dovranno iniziare e, preferibilmente, terminare durante la pausa estiva (al fine di 
limitare ogni possibile interferenza sia durante l’allestimento di cantiere che durante il suo disarmo); 
 
17) di aver preso esatta cognizione che sono a carico dell’Appaltatore e compresi nei lavori, oltre gli oneri di cui all’art. 
5 del D.M. LL.PP. 145/2000: 
 
1. l’accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura concordata con la 

Direzione Lavori; 
2. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi 

d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, anche in relazione alle visite di collaudo; 
3. la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta 

secondo le richieste della Direzione Lavori; 
4. la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione 

Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore 
della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori, secondo il 
modello grafico che sarà fornito dal Responsabile del Procedimento; 

5. la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario; al termine dei 
lavori l’area di cantiere dovrà risultare idonea ad un eventuale semina; 

6. eventuali disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della Direzione Lavori, di quanto effettivamente 
sarà realizzato (as-built); 

7. l’esecuzione dei cassonetti per l’alloggiamento dei contatori o dei pozzetti con saracinesca, relativi a tutti i 
sottoservizi da collegare all’edificio, conformi alle prescrizioni tecniche che gli enti erogatori impartiranno; 
l’impresa dovrà anche garantire la redazione di tutti gli elaborati tecnici e la modulistica (sottoscritti da 
professionista abilitato) relativamente all’allacciamento di tutte le utenze (SMAT, Italgas, Enel, ecc..); 

8. tutte le certificazioni sui materiali e impianti usati, in particolare quelle necessarie per la denuncia d’inizio attività e 
richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F. con compilazione della modulistica necessaria nonché le certificazioni 
impiantistiche come previsto dalla normativa vigente; 

9. tutti gli allacciamenti necessari per l’allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti 
prescrizioni in materia di impiantistica; 

10. tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali;  
11. una garanzia di manutenzione, ai sensi dell’art. 125 comma 3 del D.P.R. 207/2010 con decorrenza dalla data di 

cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e 
calcolato a consuntivo, che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la 
sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito 
dell’utilizzazione dell’opera, 

compresi gli oneri riportati nello Schema di contratto (All.7); 
 
18) di aver preso esatta cognizione che il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 
effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e 
impianti utilizzati e compilazione della modulistica richiesta dagli Enti erogatori di sottoservizi e dai VV.F., per quanto 
di propria spettanza. 
 
19) di aver preso visione e di accettare senza porre alcuna condizione quanto previsto nel “Protocollo d’intesa sul 
contrasto al lavoro irregolare e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati” siglato tra il Comune 
di Venaria Reale e le OO.SS. approvato con deliberazione della G.C. n. 229 del 30/10/2008 (All. 6). 
 

 
N.B. 
In caso di riunione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale: 
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- 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  o da un’impresa consorziata e nella misura minima del 10% in 
capo a ciascuna mandante o a ciscuna consorziata ; 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 percentuale superiore rispetto a 
ciscuna delle mandanti..  
 
In caso di riunione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale:  
- ciascuna mandante deve possedere i requisiti economico-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.  
 
 
 
_____________________ li, _______________  
(luogo e data)  
 
                                                                                                   __________________________________________  
                                        (*) (timbro impresa e firma del legale rappresentante) 
   
 
(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita' del sottoscrittore.) 
 
 
Si allega:  

� attestato SOA;  
� cauzione provvisoria;  
� ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 
� copia del Codice Etico, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione (All. 4); 
� modello G.A.P. dell’impresa partecipante, debitamente compilato e sottoscritto (All. 5). 

 
 
 
(*) N.B. 
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, mentre 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. 163/2006 e s.m.i.. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 il contratto di avvalimento di cui all’art. 49 lett. f) del 
Codice dovra’ riportare in modo compiuto , esplicito ed esauriente: 

a) oggetto:le risorse ed i mezzi prestati in mododeterminato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 


