
ALLEGATO “A” (parte 1) 

(apporre marca da bollo) 

Al Presidente  
   della Società SIA srl 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE 

SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN 

LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO).   

CPV 45222110-3 – CUP: G18C18000060005 – CIG n. 758075903B 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000 “sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 e di quanto disposto dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai 

benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere” chiede di partecipare alla gara in 

oggetto e a tal fine dichiara: 

1. Di essere iscritta alla Camera di Commercio di …………………..(indicare anche: natura 

giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le 

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.; Codice fiscale e partita IVA); 

 

 

 

 

 

 

2. Il domicilio eletto ai fini delle comunicazione, e l’indirizzo e-mail  a cui inviare le 

comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50/16 sono i seguenti: 

 

 

3. Di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura di gara, ai 

sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.; 



4. Nominativo, qualifica, C.F., luogo e data di nascita e residenza delle persone designate a 

rappresentare ed impegnare l'impresa (titolare, socio, socio accomandatario, amministratore), 

nonché nominativo, qualifica, C.F., luogo e data di nascita e residenza del/i Direttore/i, 

Tecnico/i dell'impresa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       Iscrizione nell'apposito Registro o Albo (dichiarazione richiesta solo per le cooperative 

di produzione e lavoro e loro consorzi): 

 

7.       Indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i 

soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/16): 

 

 

 

8.        Di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici prescritti dalla legge per i lavori oggetto 

della presente gara, anche finanziari, e dell’organizzazione necessaria per eseguire il lavoro 

medesimo; 

9.       Inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31-5-1965 n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni (disposizione antimafia); 

10. Di non rientrare  (l'impresa/società, il titolare/legale rappresentante, se si tratta di impresa 

individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e i direttori 

tecnici) nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, ed in particolare che 

l'impresa/società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il titolare/legale 

rappresentante, gli amministratori muniti di rappresentanza per le altre società o consorzi ed i 

direttori tecnici non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è 

pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 



prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159 del 2011 (in caso contrario si dovranno dichiarare 

tutte le condanne e misure di prevenzione subite, compresi i c.d. patteggiamenti); 

11. Il CCNL  applicato ai propri dipendenti ed il numero di dipendenti in organico: 
 

 
12. Di non rientrare  nel divieto di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, non 

essendosi mai avvalso di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del 

D.L. 25.09.02 n. 210 e non essendo stato, nell’ultimo biennio, sottoposto al provvedimento 

interdittivo di cui all’articolo 36-bis del DL 04.07 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 04.08.2006 n. 248, recante: "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

13. L'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al partecipante (da qualificare espressamente come mandatario) che 

stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti (art. 48, D.Lgs. 50/16) (dichiarazione 

richiesta solo per i concorrenti che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio 

dopo lo svolgimento della gara); 

14. Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni che regolano 

l'appalto contenute nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara. 

15. Di avere esaminato gli atti di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità d'accesso, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

16. Che si è tenuto conto degli oneri previsti per i costi relativi alla sicurezza e delle 

disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella 

provincia di Torino; 

17.      Di accettare, in caso di aggiudicazione definitiva, la consegna anticipata del lavoro. 

Per le seguenti dichiarazioni barrare la voce interessata 

18.             Che non intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

(subappalto); 

        ovvero  

             Che intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2006 

 (indicare la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare): 

 



19.             Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12-3-1999  

ovvero 

           La condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;  

20.             Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 

nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure  

            di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

ma di aver formulato autonomamente offerta;  

oppure  

            di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

Indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n.telefonico e fax, per le funzioni di 

collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili: 

 

 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, sarò dichiarato decaduto dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allego alla presente dichiarazione copia 
fotostatica del proprio documento di identità.  

FIRMA  

(leggibile e per esteso) 

 

____________________________ 
Si allega documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” (parte 2) 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI IN CA SO DI AVVALIMENTO  

 

Il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa 

ausiliaria la seguente dichiarazione: 

1) Il sottoscritto ………………………………………………………………... in qualità di legale 

rappresentante/titolare della società/impresa/ditta …………………………………………………. 

dichiara di avvalersi dei requisiti necessari …………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare quale dei requisiti previsti nell’art.89 comma 1) per la partecipazione alla 

gara, dell'impresa ausiliaria………………………………………………………………………………………… . 

Inoltre, allega, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 

da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80; 

2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che 

non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 

48 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 80, comma 5, lett. 

m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

4) contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, così come 

indicato nell’art. 89 del D.Lgs n.50/2016;  

N.B. – Le dichiarazioni devono essere datate e sottoscritte in modo        

leggibile.     

 


