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All. A) 
Dichiarazione da rendersi da parte del Titolare  o, in caso di societa’, da parte del Legale 
rappresentante 

 
Spett. le Citta Metropolitana di TORINO 

Via Maria Vittoria, 12  
10123 TORINO 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lungo le strade provinciali 

– Anno 2015 . Lotto 10 –Zona I – SP 45, SP 460,SP 565 – Zona omogenea 8 – Canavese 

Occidentale ( CUP J17H15000230003) 

(C.I.G.  6630704609) 

Importo a base di gara:  Euro 377.780,84 

 
  DICHIARAZIONE  

  

 

Il sottoscritto: 

 

....  

 

Nato (luogo e data di nascita) 

 

....  

Codice Fiscale  

 

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....................................... PEC……………………………………….. 

 

con codice fiscale n.: 

 

....  
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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.___________________ 

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO……………………………… 

CODICE ISTAT___________________________________  

NUMERO ADDETTI ________________________________________ 

 

ed in qualità di :  

o impresa singola; 
ovvero 

o capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzi ordinario o di un GEIE; 
ovvero 

o mandante di un'associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario di un GEIE, 
che intende assumere le lavorazioni  riconducibili alla cat……..          

premettendo che e' a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsita' 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 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 attivita':..........................................................................; 
     e) oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto  del  bando a cui si fa 
riferimento)....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................; 
     f) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, di tutti gli Amministratori muniti di 

potere di rappresentanza del/i Direttore/i  Tecnico/i, del socio unico persona fisica nonché del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nonché dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara : 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................

............................................................................; 
     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 l’opzione 
interessata): 

o avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
o 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.; 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006  il dichiarante dovrà indicare, qualora 
esistenti, tutte le condanne penali riportate,comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. 
La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Nella dichiarazione potranno essere 
omesse le condanne riportate per reati depenalizzati,dichiarati estinti ovvero le condanne revocate  e 
quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. Per l’omessa o irregolare dichiarazione, al di fuori 
dei casi sopra indicati, trovano applicazione l’art. 38, comma 2-bis e l’art. 46, comma 1-ter del 
D.Lgs. 163/2006 come introdotti dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 
dell’11.08.2014  la cui sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella misura dell’1 per mille 
dell’importo a base di gara a carico del concorrente ed il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. 
Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, dal 
direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c., dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli amministratori 
muniti di rappresentanza delle società di altro tipo o consorzio, dal socio unico persona fisica  delle 
società di capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro 
soci (Nel caso di società  di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione societaria, ovvero in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della 
partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della 
partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 24 
del 6.11.2013) utilizzando il modello di dichiarazione allegato al presente bando sotto la lettera B).  
La stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti che, avendo ricoperto le 
suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla carica o qualifica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Anche per le omesse o irregolari dichiarazioni sopra descritte si applicano  gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-
ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i 
5) che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n…………….. rilasciata da SOA 
……………………… regolarmente autorizzata, emessa in data.……………., con scadenza di validità 
triennale in data……..……..con effettuazione verifica triennale in data…………….,  con iscrizione alla 
categoria e classifica richiesta dal presente bando (in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere 
allegata copia della predetta attestazione); 
6) di aver 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 quali oneri della sicurezza riportati nel bando di gara (da non assoggettarsi al ribasso di 
gara ), sufficienti per sostenere i costi medesimi; 
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7) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità 
definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le 
rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Provincia di Torino come indici minimi di riferimento 
del costo lavoro come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013; 
8) di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto intendendolo adeguato intendendolo adeguato ai 
disposti del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i della L. 27.02.2015 n 11 di conversione del D.L. 
31.12.2014 n. 192, 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 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) di non avere avuto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e di non avere comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che 
hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziali, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
11) che l’impresa ha versato in data ____________________ il contributo di Euro 

___________________ a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L.266/2005, di 
cui allega la relativa ricevuta; 

12) (dichiarare alternativamente barrando l’opzione di interesse)  
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun 

soggetto partecipante  alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente ; 
o 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;  

o 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 delC.C.  (indicare quali) e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

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

14) (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  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................; 
15) (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:  
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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. ..............................................  
- CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO………………………………  

(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 2 - 3 e 4 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. ..............................................  
- CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO………………………………  

(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 2 - 3 e 4 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. .............................................. 
- CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO………………………………  

(si allega dichiarazione di gara a firma del legale rappresentante della predetta impresa 
relativamente ai punti 2 - 3 e 4 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. n. .............................................;     
                            -  I.N.A.I.L.  di...................................matr. n. ................................................;  

- CASSA EDILE di..........................matr. n. .............................................. 
- CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO………………………………  

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. ..............................................  
- CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO………………………………  

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. ..................................... 
        - CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO…………………………… … 

 
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, nonche' si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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17) solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti di concorrenti in 
associazione orizzontale : “ di concorrere alla qualificazione del raggruppamento nella misura 
percentuale del…… .. %.”; 
18) solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti in associazione orizzontale : “ 
di concorrere alla esecuzione della prestazione nella misura percentuale del………%”; 
 
N.B. 
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di concorrenti in associazione orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara 
per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i 
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei 
propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 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, 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.. 
 
 
_____________________ 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.) 
 
Istruzioni per la compilazione: il presente modulo dovrà essere compilato con grafia intellegibile 
in ogni sua parte ponendo particolare attenzione ai punti della dichiarazione ove vi siano opzioni 
alternative tra le quali l’operatore economico dovrà esplicitamente scegliere. 
 
 
  Si allega: cauzione provvisoria; busta sigillata contenente offerta economica; PASSOE;  

Attestazione SOA (eventuale)     
 
 
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 e s.m.i. il contratto di avvalimento di cui 
all’art. 49 comma 2 lett. f) del Codice dovrà riportare in modo compiuto ,esplicito ed esauriente i 
seguenti elementi: 
oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  
durata; 
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ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento 
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino 
come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a 
pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l’avvalimento dovrà essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, da tutti i  componenti dello stesso. 
 
(eventuale in caso di concordato preventivo con prosecuzione dell’attività) Ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 38, c.1 lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 186 – bis del R.D. 16/3/1942, n. 267 
e s.m.i..,  successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di 
contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se 
nominato;in mancanza di tale nomina provvede i tribunale.   
Avvenuta l’ammissione al concordato preventivo la partecipazione alla presente gara e’ parimenti 
consentita purché l’impresa presenti con la documentazione amministrativa: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 
lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale 
si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a  disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non 
sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Fermo quanto previsto sopra l’impresa in concordato con prosecuzione dell’attività può concorrere 
anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto b), può provenire anche da un 
operatore facente parte  del raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 181 del R.D. 267/1942 e s.m.i. la partecipazione è altresì consentita nel caso di 
avvenuta omologazione da parte del Tribunale del concordato preventivo con prosecuzione dell’attività, 
purchè l’impresa indichi gli estremi sia del decreto del tribunale di ammissione sia di quello di 
omologazione del concordato preventivo con prosecuzione dell’attività (in sostituzione di detta 
dichiarazione l’impresa potrà allegare copia dei due decreti). 
Dette disposizioni trovano applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dall’ 
11/09/2012. 
 
AD  


