
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………..……, legale rappresentante 
della Ditta ………………………………………………, al fine di poter partecipare all’affidamento 
in economia di cui all’oggetto e consapevole della responsabilità, anche penale che ciò comporta in 
caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. 
 

Dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 
 
1) l’integrale accettazione delle condizioni particolari della fornitura  allegate dalla 
stazione   appaltante, senza riserva alcuna; 
2) che la ditta è iscritta al Registro Unico presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di ……………………..…, con il n.:……………., ai sensi del D.P.R. 
7/12/95 n. 581   
3) che non sussistono le cause di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici con la 
specificazione che: 
  

3.1.le cause concernenti reati, di cui all’art. 80, co. 1 D.Lvo 50/2016 non  operano nei 
confronti delle persone di seguito elencate e delle rispettive persone conviventi  : 

 
�  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

comunque di soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico 
ovvero del socio di maggioranza per le società con meno di 4 soci, del rappresentante legale, del 
direttore tecnico, o di società o consorzio; 
 ( crocettare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con 
corredo del relativo documento di identità). 
 
La dichiarazione sopra effettuata è relativa in particolare ai seguenti reati: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

3.2. che, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 80, co. 2 del D.Lvo 
50/2016 non operano a carico dei soggetti indicati all’art.85 del D.Lvo 159/2011 e smi.  e delle 
persone con gli stessi, rispettivamente, conviventi. 
 

 
3.3 Che non sussistono neanche le altre cause di esclusione di cui al citato art. 80 d.l.vo 50/2016  
 
 

3.4. la causa di esclusione di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2  non operano con riferimento a 
soggetti cessati dalla carica nel precedente anno in quanto si è verificata la condizione di seguito 
crocettata: 

 
�  non è intervenuto nessuno dei provvedimenti di cui al primo trattino nei confronti dei 
soggetti cessati da una delle cariche sopra specificate nell’anno precedente la data della 
presente lettera d’invito; 
�  vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata ai sensi 
dell’art. 80, c. 3 D.lgs 50/2016,  che la stessa si impegna a documentare in sede di verifica 
dei requisiti prima dell’affidamento definitivo; 
(crocettare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli 
interessati con corredo del relativo documento di identità). 
 
3.5. di non essere incorso nella causa di esclusione della fattispecie di cui all’art. 80 comma 

5 lettera l) del D.L.vo 50/2016; 
(la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo 
documento di identità); 

 
 

4)   l’esatta denominazione della ditta è: 
…………………………………………………………  

la natura giuridica della ditta è: …………………………………………………………………. 
la sede legale è sita in: …………………………………………………………………………… 
l’oggetto dell’attività è: …………………………………………………………………………. 
il codice fiscale/partita IVA è: …………………………………………………………………… 
il n. della posizione I.N.P.S. è: …………………………………………………………………… 
l’indirizzo (Via o piazza, numero civico e città) della sede INPS di competenza è: 
……………………………………………………………………………………………………… 
il n. della posizione I.N.A.I.L. è:……………………………………………………………….……. 
l’indirizzo della sede I.N.A.I.L.:………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
5) le generalità complete e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale sono:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
6)  generalità  e codice fiscale, del socio unico persona fisica  o del socio di  maggioranza per le 
società con meno di  4  soci  (o se si tratta di altro tipo di società o consorzio),  degli amministratori  



con   potere di  direzione o  di  vigilanza  o  comunque  soggetti   muniti di   potere  di 
rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 
………………………………..………………………………………………………………………
………………………….….…..………………………………………………………………………
…………………….….………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Le generalità complete dei soggetti di cui al punto 3.2. sono: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
8) le generalità complete e codice fiscale del Direttore Tecnico sono:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
9) le generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti 5, 
6 - 8  nell’anno precedente sono: 
………………………………………………………………… 
……..……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
10)  di aver tenuto conto dei costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.L.vo n. 
50/2016 che dovranno essere espressamente indicati unitamente all’offerta economica; 
11)  � 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 12/3/99 e s.m.i., ovvero,  

� che sussiste la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99 
12) che tutte le strutture e i locali utilizzati per le attività del presente affidamento risultano in 
regola con la normativa per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, 

- che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 26 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l’allegato XVII, comma 1, del medesimo 
decreto; 

- che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà disponibile in caso di 
affidamento; 
 
13) il numero di fax è: ……………………………………………………………………………… 
       l’indirizzo di posta elettronica certificata è: …………………………………………………… 
14) � di autorizzare l’invio delle comunicazioni al numero di fax indicato dal destinatario in sede      
        di offerta 
      � non autorizzare l’invio delle comunicazioni al numero di fax indicato dal destinatario in sede    
        di offerta 
     (crocettare la voce che interessa); 
15) il domicilio eletto per le comunicazioni…………………………………………………………; 
16) Alternativamente di : 
      �  non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai Decreti 
Ministeriali del  30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015 ; 



      �  essere in possesso dell’autorizzazione prevista dal D.M. 14 dicembre 2010 rilasciata dal 
Ministero dell’economia e finanze ; 
(crocettare la voce che interessa). 
17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti di una pubblica amministrazione che abbiano esercitato nei 
propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il 
triennio successivo alle cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.L.vo n. 
165/2001 e s.m.i.; 
18) numero IBAN……………………………………………………………………., codice fiscale 
e generalità complete della persona delegata 
all’incasso……………………………………………...................................................................... 
(ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 si ha l’obbligo di comunicare entro 7 giorni 
l’eventuale variazione dei dati di cui sopra); 
 
19) � che la ditta non si trova nello stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività e di 
concordato preventivo, o in stato di sospensione dell’attività commerciale e che nei suoi confronti 
non è in corso un procedimento per l’applicazione di uno dei suddetti provvedimenti; 
 

 � che trova applicazione quanto previsto dall’ art.110 del D.lgs 50/2016 e dall’art. 186-bis 
del R.D. 267/1942 e s.m.i, ed in particolare 
 

� Di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 
dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, 
convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione,  tale condizione, 
ed allegare all’istanza i documenti previsti dal medesimo articolo;  

 
E dunque allega la documentazione prevista dalla suddetta norma. 

 
� Si trova in stato di fallimento, ma il relativo curatore fallimentare è stato autorizzato 

all’esecuzione gare ed ai contratti pubblici ai sensi dell’art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e in tal caso 
allega il provvedimento di autorizzazione . 
(crocettare la voce che interessa). 
 
 
Dichiara inoltre di: 
 

- conoscere ed accettare, senza riserve o eccezioni, le condizioni tutte che regolano l’impresa e le 
condizioni previste nei punti: a), b), c), d), e); 

- di impegnarsi ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori; 

- formulare la seguente offerta come da RDO  n……………..… del……………….. per  la 
fornitura di  materiale per impianto di  videosorveglianza come da elenco dettagliato nell’  
ALLEGATO A 
 
 
 

prezzo complessivo      €…………., I.V.A.esclusa 
 
 
 



COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA E PER LA TUTELA DELLA  SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO  (art. 30 del D.L.gs 50/2016) 
 
                                       €………………. 
    
 
……………………………… 
 (luogo e data)  

 
ola s((otto le porte in uno spazio inferiore 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
………………………………….. 

 
 
 
 

FIRME DI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI 
 
A pena di esclusione sono tenuti a controfirmare le dichiarazioni del presente modulo anche 
gli eventuali seguenti soggetti ove esistenti: 
titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- per altri tipi di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 
direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno 
di 4 soci, e del rappresentante legale della Ditta.  
Sono inoltre tenuti alla firma anche gli eventuali soggetti, sopra elencati, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della presente richiesta d’offerta.  
Per coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra e siano cessati nell’anno precedente, 
in caso di impossibilità o difficoltà tecnica a recuperare le firme, sarà sufficiente 
l’autocertificazione del legale rappresentante che attesti l’insussistenza delle circostanze di 
esclusione e le ragioni che hanno determinato la difficoltà tecnica nel reperire le firme. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)………………………………………...……………… ……….. 
 
(qualifica)………………...……………………………….(firma)………………………...……… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)………………………………………...……………… ……….. 
 
(qualifica)………………...……………………………….(firma)…………...…………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)………………………………………...……………… ……….. 
 
(qualifica)…………………………………..…………….(firma)……....………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)………………………………………...……………… ……….. 
 
(qualifica)……………………………………………...….(firma)………...……………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)……………………………………………...………… ……….. 
 
(qualifica)…………………………………………...…….(firma)………...……………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)……………………………………………...………… ……….. 
 
(qualifica)…………………………………………...…….(firma)………...……………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni 
mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto 
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni 
riportate nel presente modulo. 
IL DICHIARANTE (nominativo)……………………………………………...………… ……….. 
 
(qualifica)…………………………………………...…….(firma)………...……………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si informa che i dati raccolti sulla base del presente modulo sono richiesti ai fini degli 
adempimenti di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 , saranno utilizzati esclusivamente ai fini 



della presente gara e saranno conoscibili nell’ambito di tale procedura, costituendo il presente 
modulo allegato di atto soggetto a pubblicazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma è 
condizione indispensabile, a pena di esclusione per l’ammissione alla gara, ai sensi del citato 
art. 38.  
I dati oggetto di conferimento sono comunicabili all’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, agli Enti e soggetti competenti al riscontro dei dati stessi 
per i controlli di legge, e, nei casi e per quanto di competenza all’autorità giudiziaria.  
I diritti riconosciuti in capo alla ditta interessata sono illustrati nell’art. 7 e seguenti del 
D.L.vo 196/03 e nel regolamento del Comune di Torino, n. 321 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 200603424/066) esecutiva dal 30 
ottobre 2006. Il titolare della raccolta di dati è: Città di Torino – Comando di Polizia 
Municipale, Via Bologna, 74 – 10152 Torino. 
 
 
Allegati:  
- copia fotostatica documenti d’identità DI TUTTI I F IRMATARI 

n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- n……………………………………………… 
- dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 D.L.vo 50/2016 dai soggetti indicati nel  
  medesimo articolo 
 
 
 
- ALLEGATO 1 
 
Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
 
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabil ità dei flussi finanziari) 
1_L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
2_L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della p rovincia di (…) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  
 
          
        
ALLEGATO 2 
 
 



Clausole che la ditta dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e 
subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
 
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito 
del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. 
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a 
dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanzia ria. 
3.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad 
inviare copia del presente contratto all’Ente (…). 
 
 
 


