CIG. ZC62CAD417

ALLEGATO 1
ISTANZA DI AMMISSIONE
Alla Sindaca della Città di Torino
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
SUI MODELLI DI GESTIONE DELL’USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE URBANE NELLA FUA DI TORINO –
ORGANIZZAZIONE E FACILITAZIONE DI EVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CWC

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata in ogni parte, le parti che non interessano possono essere barrate.
2. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire righe o fogli aggiuntivi.
3. E’ opportuno apporre un timbro di congiunzione tra le varie pagine e firmare tutti i fogli.
4. Gli allegati A e B sono da compilare soltanto nel caso in cui si intenda costituire una RTI di Imprese o Consorzio.
5. L’allegato C. è da compilare a pena di esclusione: - dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di operatore
economico individuale; - da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione
deve essere altresì compilata, a pena di esclusione, da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente a ___________________________in via_____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Telefono _______________________________e- mail__________________________________________
 con cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
 con residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ______________________________________________________________________
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dell’impresa / società______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________ (cap. _________) (prov. _________)
via/piazza _______________________________________________________________________________
con Codice Fiscale n. _________________ con Partita IVA n. ______________Codice attività n. _________
legale rappresentante ____________________________________________________________________
oggetto dell’attività _____________________________________________________________________
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
estremi di iscrizione alla CCIAA
_______________________________________________________________________________________
sede legale sita in ________________________________ , via ____________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA _________________________________________________________________
telefono ______________________________ e-mail____________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
codice matricola azienda INPS n________________________ sede di _______________________________
codice matricola azienda INAIL n. _______________________sede di_______________________________
dimensione impresa: n. dipendenti_______________________ n. addetti al presente appalto ___________
di cui dipendenti n. _______________________________________________________________________
CHIEDE
ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DI PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI ALL’OGGETTO IN QUALITÀ DI
(barrare l’opzione di interesse)
 Operatore economico singolo;
 Consorzio costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016;
 Consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 Raggruppamento temporaneo di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016;
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito

□ non costituito

 Consorzio ordinario di cui all’ art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
□ costituito

□ non costituito

 Aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
DICHIARA, ALTRESÌ
IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ
PLURISOGGETTIVA: RTI, CONSORZI, RETI D’IMPRESA ECC.
CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALLE SEGUENTI
IMPRESE E CON LA SEGUENTE RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE ATTIVITÀ

Denominazione Impresa

Ruolo: mandataria/ mandante

Parti del servizio ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs.
50/2016

(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI NON COSTITUITI) RENDE ALTRESÌ LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
 autorizza la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilita la medesima a compiere in nome
e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione
sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.),
necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni
indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta verranno sottoscritte da questa Impresa
congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
 le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a costituire
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da compilarsi da parte
dell'impresa capogruppo mandataria): che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire, in qualità di
capogruppo, il raggruppamento temporaneo con le seguenti mandanti:
3

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 50/2016)
 che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, concorre con le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(IN CASO DI COOPERATIVA O CONSORZIO TRA COOPERATIVE)
 che l’Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra
cooperative è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n.
_____________________; Modello n. 1 - Allegato al Disciplinare – Schema Istanza di partecipazione e
Dichiarazioni

(IN CASO DI RETE DI IMPRESA)
in caso di aggregazione d'imprese aderente ad un contratto di rete senza organo comune o munita di
organo comune privo di legale rappresentanza
 di autorizzare la rete/l’organo comune a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando il medesimo
a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara
(presentazione documentazione sottoscritta dalle retiste, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la
stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni
caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta sarà sottoscritta da
questa Impresa congiuntamente con le altre imprese retiste;
 che le imprese aderenti al contratto di rete si impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese retiste mandanti.
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 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai
raggruppamenti temporanei.
L’aggregazione di imprese munita dell’organo comune allega copia del contratto di rete e, qualora la
stessa non sia munita di rappresentanza, il relativo mandato irrevocabile.

Requisiti di idoneità professionale
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione)
 se impresa
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di: ____________________________ per le seguenti attività:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data inizio attività ____________________________ numero di iscrizione __________________________
data di iscrizione _____________________________ durata/ data termine__________________________
forma giuridica__________________________C.F. _____________________________________________
P. IVA _________________________________________________________________________________
attestazione SOA, ove prevista, per la categoria prevalente _________ e per le eventuali altre categorie
concernenti il presente appalto ________________, rilasciata da _________________________________
__________________________________ il _____________ e scadenza triennale __________ e
quinquennale _____________.
che l'impresa è iscritta presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016; (D..Lgs. 50/2016 art. 83 c. 3)

 se professionista
di essere iscritto all’ordine/collegio di ________________________dal____________________________
con n° iscrizione ____________________________
in relazione alla propria posizione contributiva, di avere i seguenti numeri di matricola (barrare quelli
presenti e riportare di questi i codici identificativi):
 I.N.P.S.- Sede di ____________________________con PC/matricola n______________
 I.N.A.I.L. - Sede di__________________________ con Codice Ditta n° _____________
 Cassa Edile. Provincia di __________________ con C.I. n____________
 Altro: ________________ con posizione. n° ____________
In caso di SUBAPPALTO
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 intende, subappaltare le categorie subappaltabili (prevalente e scorporabili), ai sensi dell’articolo 105 del
d.lgs. 50/2016 e ne indica per ciascuna la corrispondente percentuale:
cat. _________: ______% cat. _________: ______% cat. _________: ______% e che viene verificata la
percentuale massima dell’importo subappaltabile (______), in quanto risulta pari a _________

DICHIARA INFINE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

a) di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine
alla sottoscrizione degli atti di gara. A tal fine allega la documentazione comprovante l’idoneità dei
poteri (procura, delibera CDA, ecc.);
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di
ordine generale) anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all’art 105 comma 6;
c) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione
antimafia);
Con riferimento ai superiori punti b) e c), l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell’art. 80, va disposta se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione va presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
d) che oltre al sottoscritto, titolari, soci anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di
poteri di rappresentanza sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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e)

se presenti, i nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, soci, anche accomandatari, o socio
unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici,
amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(barrare alternativamente uno dei casi sotto indicati)
 dichiara che tali soggetti non sono incorsi in alcune delle cause di esclusione di cui al comma 1
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
dichiara che il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, che si allegano di seguito; (allegare atti di dissociazione)
dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
f) se impresa, indica, in relazione agli obblighi di assunzione obbligatoria:
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
oppure (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
 di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
g) che non sono state emesse sentenze ancorché non definitive nei confronti dell’operatore economico
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto
h) che l’operatore economico non ha debiti di nessuna natura nei confronti della Città di Torino;
i)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti del Comune di Torino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001)

j)

di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001
introdotto dall’art. 1 comma 42 lettera l) della L. 190/2012;

k) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o con i versamenti contributivi INPS – INAIL;
l)

di applicare il seguente C.C.N._____________________________________________

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
n) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi
territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l’attività oggetto dell’appalto;
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o) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
p) (in caso di impiego di lavoratori svantaggiati) Resta inoltre fermo quanto disposto dall’art. 5 del
regolamento della Città n. 307 per il personale in condizioni di svantaggio già operante alle
dipendenze dell'aggiudicatario
q) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una
regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato
d’appalto e relativi allegati;
r) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
s) di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M 6 giugno 2012 n. 159 ai sensi
dell’art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
t)

l’osservanza, all’interno della propria azienda e presso la sede di erogazione delle prestazioni, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

u) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni;
v) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,
nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali;
w) di possedere l’idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.
81/2008 in relazione alle prestazioni in oggetto;
x)

di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel
disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati e di accettare espressamente le
condizioni di cui agli artt. relativi a: subappalto, penali, risoluzione, responsabilità danni ed eventuale
assicurazione per danni a terzi ;

y) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante
l’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato tecnico,
z) di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n 136 s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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aa) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio, rete di impresa o
soggetto di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né di partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio o rete di impresa;
bb) Per i consorzi: che il consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
cc) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: che in caso di aggiudicazione dell’appalto i singoli
soggetti partecipanti al raggruppamento eseguiranno le seguenti parti dell'appalto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
dd) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari: che le quote di qualificazione
dei soggetti offerenti sono le seguenti
………………………………………………% in qualità di capogruppo
……………………………………………….% in qualità di mandante
ee) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
ff) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267m) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
gg) • di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
hh) che,
ai
fini
del
presente
appalto,
elegge
domicilio
presso
_________________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, nome e cognome del referente, indirizzo e recapito telefonico), e che
potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di
PEC___________________________, al numero di fax __________________ ovvero alla mail
______________________;e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni causate dall'omessa segnalazione di modifiche all'indirizzo PEC
o problemi temporanei nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione elettronica da parte dell'operatore
economico partecipante
ii) di obbligarsi ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire
tutte le somme relative all’appalto. L’impresa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente
a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile con l’obbligo di
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riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P e che il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. N° C/C
_________________ acceso presso il seguente istituto ________________________________
Soggetti abilitati ad operarvi: _________________________________________________________
jj) ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di accettare ed
autorizzare l’Amministrazione ad inviare le comunicazioni relative alla presente procedura, al
seguente indirizzo di PEC _________________________________________.

__________, lì ________________

(1) (2) __________________________________
(Timbro dell’operatore economico e firma del dichiarante)

AVVERTENZE: (1) La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso
di validità) del dichiarante (2) In caso di riunione di imprese, consorzi ordinari, reti d’impresa costituendi, tale
dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa. Nel caso in cui detti documenti
siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
Dichiarazione titolari, direttori tecnici, soci ecc. cessati dalle cariche
Eventuale impegno a costituire RTI come da modello allegato;
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ALL. A.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ resa ai sensi e per gli effetti
del T.U. n. 445/2000 e s.m.i
1) IMPRESA MANDATARIA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………..………………………………..…………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…… prov. ………………… stato …….………………………..…………………….
il …………………………………………………C.F………………………………………………………………………………………………………….
e residente a ……………………………………………………… prov. ……………stato.…….………………………...…………………….
in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………….…………
in qualità di (barrare la voce di interesse):
 Titolare;
 Legale rappresentante;
 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata.
dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato……………………………………. in
via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA …………………………………………………………
Codice attività n. ……………………………………………….........;
2) IMPRESA MANDANTE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………..………………………………..…………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…… prov. ………………… stato …….………………………..…………………….
il …………………………………………………C.F………………………………………………………………………………………………………….
e residente a ……………………………………………………… prov. ……………stato.…….………………………...…………………….
in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………….…………
in qualità di (barrare la voce di interesse):
 Titolare;
 Legale rappresentante;
 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata.
dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato…………………………………….
in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA …………………………………………………………
Codice attività n. ……………………………………………….........;
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3) IMPRESA MANDANTE
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………..………………………………..…………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…… prov. ………………… stato …….………………………..…………………….
il …………………………………………………C.F………………………………………………………………………………………………………….
e residente a ……………………………………………………… prov. ……………stato.…….………………………...…………………….
in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………….…………
in qualità di (barrare la voce di interesse):
 Titolare;
 Legale rappresentante;
 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata.
dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato…………………………………….
in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA …………………………………………………………
Codice attività n. ……………………………………………….........;

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, con la sottoscrizione della
presente
DICHIARANO

•

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al punto 1),
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;

•

che la mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti,
pari ad almeno il 50%, mentre le singole mandanti ritengono una quota pari almeno al 25%;

•

di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese
da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il mandato, ai sensi
delle vigenti disposizioni di appalti di servizi, così come prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i.;

•

che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:
a)

impresa 1 (mandataria):…………………………. %

b)

impresa 2 (mandante): ……………………..……. %

c)

impresa 3 (mandante): ………………………..…. %

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………………… per l’impresa
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1) da: ………………………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………….
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
……………………………………………………………..
Timbro e firma in originale del dichiarante
con allegata, pena esclusione, copia
fotostatica di documento di identità in
corso di validità e della procura speciale
nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore per l’impresa

2) da: ………………………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………….
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
……………………………………………………………..
Timbro e firma in originale del dichiarante
con allegata, pena esclusione, copia
fotostatica di documento di identità in
corso di validità e della procura speciale
nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore per l’impresa

3) da: ………………………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………….
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
……………………………………………………………..
Timbro e firma in originale del dichiarante
con allegata, pena esclusione, copia
fotostatica di documento di identità in
corso di validità e della procura speciale
nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore per l’impresa
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ALL. B

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO
ORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (art. 46,comma 2, lettere d) ed e), e art. 48, comma 8,
del d.lgs.50/2016)
I sottoscritti operatori economici:
1. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A.
_________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro delle
Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale
Rappresentante Sig. __________________________________ nato a _______________________ il
________________
2. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A.
_________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro delle
Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale
Rappresentante Sig. __________________________________ nato a _______________________ il
________________ ;
3. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A.
_________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro delle
Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale
Rappresentante Sig. __________________________________ nato a _______________________ il
________________ ;
(se necessario, aggiungere altri nominativi o barrare i superflui tra quelli sopra precompilati)
PREMESSO
− che per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione dell’opera, le parti ritengono
opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
− che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/206, alla costituzione di: (barrare il caso che ricorre) un
raggruppamento temporaneo, di tipo orizzontale/verticale/mista di cui alla lett. d) del comma 2
dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016; un consorzio ordinario di cui alla lett. e) del comma 2 dell’art. 46 del
d.lgs. 50/2016; o u ;
DICHIARANO
1. che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo l’operatore economico
________________ ___________________________________, che avrà una percentuale di
partecipazione all’appalto nella categoria prevalente ______________________ pari al
_____________________% nella categoria ______________________________________________
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
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pari al _____________________%; 2. che l’impresa
mandante____________________________________________,
avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente __________________
pari al _____________________% nella categoria _______________________________________ _
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
pari al _____________________%;
2 che l’impresa mandante____________________________________________, avrà una
percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________________________
pari al _____________________% nella categoria ________________________________________
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
pari al _____________________%; nella categoria _______________________________________
pari al _____________________%; 4.
3 che l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata avrà
una percentuale di partecipazione nella categoria prevalente _______________
pari al ______ % e nella categoria ____________________________________
pari al ___________________ % (non superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto);
(modificare, aggiungendo o barrando le superiori righe precompilate)
4. che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la
stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per
l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino
all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;
5. che l’offerta verrà firmata e presentata congiuntamente da tutti i componenti il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario;

DICHIARANO, ALTRESÌ,
che le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e
irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.

Firme di tutti i dichiaranti
Sig. _______________________________________ firma _________________________________
Sig. _______________________________________ firma _________________________________
Sig. _______________________________________ firma _________________________________
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ALL. C

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO, DEI SOCI, DEI SOGGETTI CESSATI, ETC.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
SUI MODELLI DI GESTIONE DELL’USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE URBANE NELLA FUA DI TORINO –
ORGANIZZAZIONE E FACILITAZIONE DI EVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CWC

AVVERTENZA: La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione: - dal titolare o dal direttore tecnico,
se si tratta di operatore economico individuale; - da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; - dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione deve essere altresì compilata, a pena di esclusione, da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima .

1) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________ il
__________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________ in
qualità di _________________________________________________________________________ ;
2) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________ il
__________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________ in
qualità di _________________________________________________________________________ ;
3) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________ il
__________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________ in
qualità di _________________________________________________________________________ ;
4) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________ il
__________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________ in
qualità di _________________________________________________________________________ ;
(se del caso, aggiungere altri nominativi o barrare i superflui tra quelli sopra precompilati)
In riferimento all’istanza dell’impresa ____________________________________________ per la
partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori specificati in oggetto indetta per il giorno
__________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445,
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consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIAR_____
A) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
B) che nei propri 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ;
C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
E) di non trovarsi in alcuna delle condizioni sotto elencate (articolo 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016) condanne
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
1a) 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;
1b) 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;
1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1d) 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;
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1e) 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;
1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
Firme di tutti i dichiaranti
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________

AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal caso
le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, le firme
devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione
e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
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