
   

MODELLO C) 
Spett. le CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

Alla c.a. Direttore Area Edilizia 

         ing. Sandro PETRUZZI 

         corso Inghilterra, 7 

         10138 – TORINO 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER AFFIDAMENTO DEGLI 
SPAZI PUBBLICITARI SUGLI ASSITI DI CANTIERE DI PIAZZA CASTELLO 205, 
PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO,  AD UN SOGGETTO 
CHE SVOLGA ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DI INSERZIONISTI PER 
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE A GRANDE FORMATO. 

 
Codice CIG 6484075BF3 
Codice CPV 79341200-8 

 
Il sottoscritto (1)_________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il ______________ residente nel comune di ________________________ 

in qualità di (2)______________________________________________________ legale rappresentante della 

(3)______________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

Via __________________________________________________________ n° _______ Tel __________________ 

Cell _____________________ Fax ________________ E-mail _________________________________________ 

PEC _______________________________________ e sede amministrativa in ______________________________ 

C.A.P. ____________ Via __________________________________________ n° __________ Tel _______________ 

Fax ____________ Codice fiscale ____________________________ partita IVA ____________________________ 

Posizioni contributive aperte: 

INPS:  

sede di ______________________ (pos.n. __________________- codice ISTAT ______________) 

sede di ______________________ (pos.n. __________________- codice ISTAT ______________) 

INAIL: 

sede di ______________________ (pos.n. __________________- codice ISTAT ______________) 

sede di ______________________ (pos.n. __________________- codice ISTAT ______________) 

 
Con espresso riferimento alla società/ditta/Ente che rappresenta, a corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n. 

445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative alle concessioni di servizi, 
 

 

DICHIARA 
 

ai sensi di quanto previsto dal T.U. approvato con D.P.R. 445/00 di possedere i seguenti requisiti di carattere 
giuridico, ai sensi del Bando di gara, biffando le voci: 

 

�  di essere costituito sotto la forma giuridica di _________________________________________ e di essere 

iscritto/a ai seguenti registri e/o albi con i relativi riferimenti (laddove previsto dalla normativa di riferimento, 

dalla natura giuridica del soggetto e dalla sua attività: CCIA, Albo Cooperative, ecc…) allegando idoneo atto 
che lo certifichi:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 



   

�  nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei: atto di impegno a costituirsi in raggruppamento 

con conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile di rappresentanza a uno di essi, 

qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, con la specificazione delle parti del servizio che saranno effettuate da ciascuno degli Offerenti (con 

allegato documento d’identità valido dei sottoscrittori), nonché l’impegno esplicito a conformarsi alla disciplina 

prevista dall’art. 37 del D.lgs 163/2006 e s. m. e i. Tale impegno dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione 

automatica dalla gara, per accettazione da tutte le mandanti; 

 

�  che non sussistono le cause di esclusione dalle gare d’appalto, di cui all’art. 38 comma 1 lett. da a) ad m) del 

Decreto Legislativo n. 163/2006, né provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla 

violazione delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro che ostino al rilascio del D.U.R.C.; 

 

�  L’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, art. 85 (antimafia); 

 

�  di non essere destinataria di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive della capacità di contrattare 

oppure divieto di stipulare contratti con la  pubblica amministrazione; 

 

�  che la _________________________________________________(5) è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e si obbliga ad assumere gli oneri 

contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative e dei contratti 

vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza: inoltre si 

obbliga a presentare, su richiesta del Concedente, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 

corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi; 

 

�  di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

�  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 

BIFFARE LA SCELTA FRA LE DUE SUCCESSIVE OPZIONI:     

�  di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 

2359 del Codice Civile 

OPPURE  

�  che pur ricorrendo una situazione di controllo o collegamento, l’offerta è stata formula autonomamente 

(INDICARE LE SITUAZIONI DI CONTROLLO)  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

�  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

 

�  di non subappaltare nessuna parte del servizio a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’Affidatario; 

 

�  inesistenza di contenzioso in essere con Enti Pubblici 

 

�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ai sensi della L. n. 68/99, art. 17),  

o che non è tenuta al rispetto di queste norme; 

 

�  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il sopralluogo congiunto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per 

l’individuazione degli eventuali rischi da interferenza e ad elaborare un unico documento di valutazione dei 

rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi; 

 

�  essere in regola con le norme di cui alla l. 383/2001 (Piani di emersione). 

 

�  aver costituito, con le modalità previste dal bando, una cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del 

contratto pari ad € ___________ (2% del valore contrattuale a base di gara da inserire nella busta A); 

 

�  essere disponibile ad iniziare subito il servizio ed eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto. 



   

DICHIARA ALTRESÌ 
 

ai sensi di quanto previsto dal T.U. approvato con D.P.R. 445/00 di possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico, ai 

sensi del Bando di gara, biffando le voci: 
 

�  di avere avuto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno 3 (tre) affidamenti similari 

a quello oggetto del presente bando, nel settore pubblico e/o privato. In tale dichiarazione da allegare dovranno 

essere indicati il soggetto affidante, l’oggetto e la data dell’affidamento; 

�  di avere raggiunto, con la ditta proprietaria del ponteggio, l’accordo circa l’autorizzazione all’allestimento degli 

assiti di cantiere senza oneri per l’Ente Aggiudicatore come da documento allegato; 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

ai sensi di quanto previsto dal T.U. approvato con D.P.R. 445/00 di possedere il seguente requisito di carattere 
economico-finanziario, ai sensi del Bando di gara, biffando la voce: 

 

�  di inserire nella busta A la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n° 445/2000 
concernente il fatturato globale del concorrente realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014). Tale 
volume, a pena di esclusione, non dovrà essere inferiore a complessivi € 100.000,00 (Euro centomila) per il 
triennio considerato. Sarà comunque applicato l’art. 41 c. 3, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

(Località e data) _____________________ 

 

(6) FIRMA DEL DICHIARANTE  

____________________________ 

 

 

N.B.: 

• Allegare alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. 

• Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascun 
soggetto raggruppato 

 

Istruzioni per la compilazione: 

- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
- Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
- Se lo spazio non è sufficiente per inserire i dati, utilizzare fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
- Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, sotto riportate. 

 

ULTERIORI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:   1): Cognome e nome; (2): Titolo in base al quale rappresenta l’Offerente 

(Titolare, Direttore, Presidente, etc.); (3): Denominazione dell’Offerente; (4) indicare l’oggetto dell’attività in coerenza con quanto 

richiesto dal Bando; (5): Indicare la natura giuridica (Tipo Società, Impresa, etc.); (6):Firma per esteso e leggibile. 

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione di tale firma allegando il documento identità. 

 

La successiva dichiarazione deve essere resa SOLTANTO dai concorrenti costituiti nella forma di società con riferimento 

a tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza:  
 

Il/i sottoscritto/i 
 

………………………………………………… nato a…………… il ……………… residente nel Comune 

di………………………..Provincia………………Stato……………………,Via/Piazza……………………………… 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………… nato a…………… il ……………… residente nel Comune 

di………………………..Provincia………………Stato……………………,Via/Piazza……………………………… 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………………….. 



   

 

………………………………………………… nato a…………… il ……………… residente nel Comune 

di………………………..Provincia………………Stato……………………,Via/Piazza……………………………… 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………………….. 

Della Società………………………………………………………………………………………… 

Con sede nel Comune di………………………….. Provincia……………Stato………………., Via/piazza……………………. 

cod. fisc. n………………………partita I.V.A. n………………… 

 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 

approvato con D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia di falsità negli atti, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle concessioni di servizi; 

DICHIARA/NO 
 

� ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, 
una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

 
DICHIARA/NO ALTRESÌ 

 
� ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Appone/ngono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false 

e incomplete. 

 

DICHIARANTI         FIRME 

 

Sig……………………………….. In qualità di …………………..…….. ………..      ……………………………… 

(allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

Sig……………………………….. In qualità di …………………..…….. ………..      ……………………………… 

(allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

Sig……………………………….. In qualità di …………………..…….. ………..      ……………………………… 

(allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

 

 
Informativa Decreto Legislativo 196/03 

 

Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. predetto, Le forniamo quindi alcune informazioni. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

- ha la finalità di permettere la gestione del procedimento per la concessione del servizio in oggetto; 

- sarà effettuato con modalità sia manuale che informatizzata; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per i fini istituzionali dell’Ente. 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi della normativa citata e che il loro eventuale mancato 

conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento. 

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, ente territoriale con sede in Torino in corso Inghilterra, 7. 

Il responsabile del trattamento è l’ing. Sandro Petruzzi. Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi 

per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03. 

 


