
                                                       Marca da bollo 

 

           FAC-SIMILE PER GARE DI LAVORI PUBBLICI             

                                            ISTANZA DI AMMISSIONE 

                                                              AL SINDACO DELLA CITTA' DI TORINO  

Il sottoscritto (nome e cognome del dichiarante) 

nato a      (luogo di nascita)              (prov.     )  il  (data di nascita) 

residente  (luogo di residenza)    (prov.   ), Via/Corso  

in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione dell’impresa)  con sede 

in  (sede dell’impresa)  

rivolge istanza di partecipazione alla procedura aperta n.   (numero della gara)               

per (oggetto della gara) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 

mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000); 

consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono 

raccolte e pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle 

norme in materia di appalti pubblici, 

DICHIARA: 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio di               al nr.        del Registro 

delle imprese dal                e al nr.        del Registro delle Ditte dal 

natura giuridica:                                      denominazione: 

sede legale: 

oggetto dell'attività 

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

codice fiscale: 

b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n.163/06, che le 

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono: __________________ 



che vengono allegate alla presente istanza doc. 1 ……..,  di essere in regola con 

il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

c) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nello 

schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto; 

d) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 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 ed i 

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

e) 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;  

f) che si è tenuto conto degli oneri previsti  per i piani di sicurezza e delle disposizioni 

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

della stazione appaltante; 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili 

(legge 12/03/1999 n.68);  

h)  che ai sensi dell'art.118 del D.Lgs n. 163/06 comma 2, n.1) , i lavori o parti di 

opere che l'impresa intende affidare in subappalto  sono:……………………………… 

i) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con i partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

ovvero: 

- di  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 



- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

l) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi 

di Attestazione (S.O.A.), che si allega in copia (in alternativa indicare categorie e 

classifiche di qualificazione), per la/e categoria/e e classifica/che           d'importo 

indicata/e nel bando di gara,  

m) (eventuale) di essere in possesso dei  requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 

n.207/2010, relativamente alla categoria  (indicare la/le categoria/e richiesta/e dal 

bando).  

n) (eventuale) di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi  

accreditati, prevista dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/06   in materia di sistemi 

di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione ; 

o) di conoscere ed accettare il codice Etico ed il codice di Comportamento della Citta’ 

di Torino e di essere a conoscenza che la violazione anche di uno solo dei predetti 

codici comporterà la revoca dell’aggiudicazione o l’eventuale risoluzione del contratto. 

I predetti codici sono reperibili al  seguente indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/ 

p) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi 

professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione 

appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, 

introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012). 

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. n. 163/2006  devono  inoltre 

indicare in sede di offerta (se non già dichiarati in istanza), per quali consorziati il 

Consorzio concorre. I soggetti consorziati individuati dovranno rendere, pena 

l’esclusione, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e g). 

q) (solo in caso di associazione o consorzio  non ancora costituiti) che, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 



capogruppo a …………………. nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. 

r) eventuali ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara. 

s) Inoltre, in caso di Avvalimento il concorrente nella redazione dell’istanza dovrà 

attenersi,  pena l’ esclusione,  a quanto indicato nell’art. 49 del D.Lgs n.163/06 (le 

dichiarazioni dovranno essere integralmente riportate) come da specifiche istruzioni di 

seguito riportate. 

N° telefonico della ditta:                                      N° di fax: 

e-mail della ditta (preferibilmente P.E.C.): 

N° di partita I.V.A. della ditta: 

Codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: 

Sede INPS                       n. posizione 

Sede INAIL                      n. posizione 

Cassa Edile                      n. di posizione 

di cui si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 

Lì, 

    Firma leggibile 

 

  

♦ Allegare fotocopia documento d'identità del sottoscrittore; 

♦ Allegare DGUE E PATTO D’INTEGRITA’ 

♦ Allegare cauzione provvisoria; 

♦ Allegare attestazione SOA, ovvero dichiarazione sostitutiva contenente 

tutti i dati presenti sull'attestato. 

♦ Allegare ricevuta in originale del pagamento CIG e documentazione di 

iscrizione Passoe. 

♦ Allegare, se richiesto dal bando, certificazione di qualità rilasciata da Ente 

accreditato da Organismo di attestazione di cui all'elenco contenuto nella 

deliberazione 20.11.2002, n.331 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori 



pubblici http://www.autoritalavoripubblici.it/del/deliberazione_331_2002.html   

N.B:: le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con 

le altre dichiarazioni e/o documenti eventualmente richiesti nel bando di 

gara. 

♦ La busta sigillata contenente l’offerta economica, va inserita, unitamente 

all’istanza, in altra busta, anch’essa sigillata, e consegnata all’Ufficio del 

Protocollo Generale della Città di Torino entro il termine stabilito nel 

bando di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI AVVALIMENTO 

- 

Il concorrente allega, oltre all'eventuale attestaz ione SOA propria e 

dell'impresa ausiliaria la seguente dichiarazione: 



1) Il sottoscritto …….. in qualità di legale rappre sentante/titolare 

della società/impresa/ditta ………………. dichiara di avv alersi dei 

requisiti necessari ………………  (indicare quale dei req uisiti previsti 

nell’art.89 comma 1) per la partecipazione alla gar a, 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 ausiliar ia con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e vers o la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la du rata dell'appalto 

le risorse necessarie di cui è carente il concorren te; 

3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausi liaria con cui 

questa attesta che non partecipa alla gara in propr io 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 virt ù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del c oncorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le r isorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto, così come indicat o nell’art. 89 del 

D.Lgs n.50/2016;  

Il contratto, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.L gs n.50/2016, dovrà contenere, pena la 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria.  

 

 

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

leggibile.      



 


