ALLEGATO: “ISTANZA”
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………
impresa singola;
raggruppamento temporaneo di Imprese composto da:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

consorzio……………………………………………………………… (di cui alle lett. b) o c)
dell’art. 34 comma 1 del D.lgs. 163/06) costituito dalle seguenti Società Consorziate esecutrici
partecipanti alla gara:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(altro) ………………………………………………………………………………………..
PORGE ISTANZA DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO E
DICHIARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
1

a)
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) ,d), e), f), g), h), i), l), m), mbis) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa
e regolamentare e precisamente:
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento
di contratti pubblici dal Tribunale di ………. [inserire riferimenti autorizzazione, n.,
data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;[alla suddetta dichiarazione,
devono essere, altresì, allegati i documenti previsti nel disciplinare di gara
paragrafo 16.2 lett. a1-a4]
(Oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …..…
[………… del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; ;[alla suddetta
dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti previsti nel
disciplinare di gara paragrafo 16.2 lett. a1-a4]
•

che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA:
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.);
(Oppure)
di avere subito condanne relativamente a:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ai
sensi
dell’art___________________del
C.P.P./Legge
_____________________________nell’anno _________________
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Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.
Si precisa che l’esclusione dalla gara non opera qualora il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi
non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.
E’ causa di esclusione dalla gara la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio.
•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38,
comma 1, lett. d), del Codice);

•

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e),
del Codice);

•

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

•

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38,
comma 1, lett. g), del Codice);

•

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del
Codice);

•

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del
Codice);

•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

•

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto
delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
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•

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. mbis), del Codice);

•

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

•

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
A)
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(Oppure)
B)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
C)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

DATA ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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ALLEGATO: “A”
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’

1)

che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………….. con attività
esercitata assimilabile o riconducibile
al presente appalto e precisamente:
……………………………………………………………………………………………………
1

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) numero e data di iscrizione …………………………………………………………………
c) forma giuridica………………………………………………………………………………
d) attività di iscrizione (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2)

3)

indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di
tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi, nonché tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice, che
dovranno
compilare
l’allegato
“A/1”):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
per quanto a propria conoscenza BARRARE SE INTERESSATI:
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è intervenuta la
sostituzione o è/sono cessato/i dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c)
del
Codice:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...,
e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.;
(Oppure)
e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. e che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione,
ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario
effettuarne la dichiarazione.

2

3) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b),
del Codice e precisamente:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
DATA ___________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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ALLEGATO: “A1”
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
Normativa di riferimento – art. 38 del D.Lgs. 163/2006
1. (barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
di avere subito condanne relativamente a:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P/legge ______________________________________
nell’anno________________________________________________________________

1

Si rammenta che devono essere riportate tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.
Si precisa che l’esclusione dalla gara non opera qualora il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca
della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la
dichiarazione.
E’ causa di esclusione dalla gara la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio.
2.

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;

3.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, servizi e
fornitura e di stipula dei relativi contratti prevista dall’art. 38, comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..

DATA ___________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________

N.B. Dovrà essere presentato un modello Allegato “A1”, per ogni Legale rappresentante o
soggetto munito di potere di rappresentanza della società ad eccezione del Legale
Rappresentante sottoscrittore del modello Allegato “A”.
Per Ditte individuali: Modello di dichiarazione da compilarsi a cura di eventuali direttori
tecnici.
Per società in nome collettivo: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore
tecnico e di tutti i soci.
Per società in accomandita semplice: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del
direttore tecnico e di tutti gli accomandatari.
Per ogni altro tipo di società o di consorzio: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura
del direttore tecnico e degli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero di
entrambi i soci nel caso di società con presenza di due soli soci ciascuno in possesso del 50%
della partecipazione azionaria.

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2

ALLEGATO: “B”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………

1

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:
1)

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico-estimativo, ove redatto;

2)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3)

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4)

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, 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;

5)

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6)

di avere 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.

DATA __________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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ALLEGATO: “C”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’

a. ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/06:
•

•
•
•

di indicare domicilio fiscale per tutte le comunicazioni di gara presso il seguente
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
il codice fiscale:………………………………………………………………………….
la partita IVA:…………………………………………………………………………
di
indicare,
qualora
posseduto,
il
seguente
indirizzo
di
PEC:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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di
indicare
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
• di
indicare
il
seguente
numero
di
fax:
………………………………………………………………………………………….
di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare il fax quale mezzo per l’invio delle
comunicazioni;
•

b. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate
competente per territorio:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DATA __________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2

ALLEGATO: “C/1”
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………

DICHIARA
•

di indicare le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione
obbligatoria per le
quali, non essendo in possesso della corrispondente
qualificazione,
intende
ricorrere
al
subappalto:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

•

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico
estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo
stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma
4, del Codice;

•

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante “CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE Approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014” pubblicato sul sito: internet
http://www.cr.piemonte.it -sezione “Amministrazione trasparente” – altri contenuti e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

DATA __________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________
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Marca
da bollo
€ 16,00
ALLEGATO: “D”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AL PIANO
PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL’EX BANCO DI SICILIA SEDE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI, N. 13 – TORINO.
CIG: 6065456C9F – CUPJ14B14000190002.

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di
Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore
dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
con
sede
in
..........................………………………… Via…………………………................., n………………
P.I.:….......................………....... C.F. ………………………………………………

OFFERTA ECONOMICA
Indica un prezzo globale per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di:
EURO……………………………….……………………………………………………. (in cifre)
……………………………………………………………………………..………………(in lettere)
e il conseguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto
PARI AL ....................……..............%
………………………………………….…………………………………………….……..(in lettere)

Gli oneri di sicurezza, che non concorrono alla formulazione del valore di gara e non sono soggetti a
ribasso, sono pari ad Euro 37.116,58.
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L’offerta include i costi propri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ai sensi del D.lgs. 81/2008,
pari ad Euro……………………………………………………………….(in cifre);
…………………………………………………………………………….(in lettere);

E

DICHIARA

ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità
riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

DATA..................................

FIRMA...................................................………………..
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