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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA 

CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” PER I COMUNI DI PINEROLO, PORTE, VILLAR PEROSA E PINASCA 

  

CUP F21B18000740006 - CIG 84315574F2 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 
 

Unione Montana dei comuni Valli Chisone 

Germanasca 

Via Roma 22 

10063 Perosa Argentina (TO) 

 
 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto ...........................................................................................  nato il  ...........................................  a 

 ...............................................................  in qualità di  .........................................................................................  

dell'impresa  ……………………………………………………………………………….  con  sede  in 

 .................................................................................  con codice fiscale

 ................................................................................. n............................................con partita IVA n ………………

 .................................................................................  

con la presente 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

___ come impresa singola. 

Oppure 

 

___ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

___orizzontale 

___verticale 

___misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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



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

Oppure 

___ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

___orizzontale  

___verticale 

___misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 

___ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

___orizzontale  

___verticale 

___ misto 

già costituito fra le imprese: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oppure 

___ Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

___orizzontale  

___verticale 

___Misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data 

_______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 

 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità dei soggetti firmatari. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello 

Studio__________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b),b bis), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E 

COGNOME 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali 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 corrispondenti al vero 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E D’ORDINE 

GENERALE 

• Inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, previste 

all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

• Iscrizione al registro delle Imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di 

appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto dell’appalto; 

• Nel caso di società cooperative e di consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione CCIAA, è necessaria l’iscrizione 

nell’apposito albo; 

 

2. di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA TECNICA 

PROFESSIONALE: 

attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità, n.___________________, 

rilasciata in data _____________dalla seguente Società di attestazione: 



____________________________________________________ per le seguenti categorie di lavori e 

classifiche di importo: 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 

 

4. Ulteriori dichiarazioni:  

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente 

Lettera Invito e nei suoi allegati; 

2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le 

singole clausole in esso contenute; 

3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione 

alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate; 

4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di 

possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; 

5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo  

https://vallichisonegermanasca.traspare.com di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività 

oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini 

della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento; 

6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della 

Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei 

Contratti; 

7) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli 

atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

9) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 

all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma 

telematica; 

10) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, 

eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di 

accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto; 

11) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto 

desunto dalla visita dei luoghi; 
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12) di impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione di urgenza del servizio, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta dalla gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare. 

4. che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti lavori (indicare quali 

e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 (NB: si ricorda che ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 la presente dichiarazione è indispensabile per 

l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi 

eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa che 

partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui 

al comma 2, lettere d) ed e) dell’art. 45 DLgs50/2016). 

 

5. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.   

 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

__________, lì ________________      

luogo   (data)      

_______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 

 



Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità dei soggetti firmatari.  

 

Nota (1) 

Le dichiarazioni del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti 

i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, 

questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti 

elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 

 


