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ALLEGATO 2a 

 
Domanda di partecipazione per Società/studi/liberi professionisti.  
Da redigere su carta intestata 
 
 
BUSTA n. B “Documentazione amministrativa” 
 

Al Comune di Rivalta di Torino 
Via Balma n. 5 
10040 Rivalta di Torino (TO) 

 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO D’INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO 
CHE RAPPRESENTI IL TEMA DELLA LIBERAZIONE. CIG ZF82FE8730 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI. 

 
 

Il sottoscritto  

nato 
(luogo e data di nascita) 

 

Codice Fiscale  

Residente 
Comune di Prov. 

Via/piazza n. 

Cittadinanza  Altro Stato U.E 

In qualità di  

dell’Impresa  

 
con sede in 

Comune di Prov. 

Via/piazza 

Tel. Fax PEC 

Codice Fiscale n.  

Partita IVA n.  

 
con posizione 

I.N.P.S. di matr. n. 

I.N.A.I.L. matricola n. 

Numero dipendenti 

 

CHIEDE 

di partecipare concorso idee in oggetto come:      

 impresa singola 

ovvero 

 capogruppo/delegataria di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
ordinario di concorrenti o di un GEIE; 

Marca 

Bollo 

€ 16,00 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50234971
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ovvero 

 mandante/delegante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di 
un GEIE, che intende assumere le prestazioni 
……………………………………………………………… (specificare percentuali e parti che 
saranno svolte dal dichiarante) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

 
DICHIARA 

(compilare i soli campi di interesse) 
 

1) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (*) cui inviare le comunicazioni inerenti la 
procedura è il seguente: ……………………………………………………………………………..; 
che elegge domicilio, ai fini della procedura in
oggetto, in 

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

Fornisce, altresì, i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni istituzionali inerenti la presente 
procedura: 

a.   telefono: ……………………………………….. 
b.   fax: ………………………………………………. 

(*) l partecipanti in forma singola rientranti nella categoria “laureati/diplomati” non hanno 
l’obbligo della casella di posta elettronica certificata. 

 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
  per la seguente attività 

  
  

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione_       
data di iscrizione       
durata della ditta/data                                            termine 

  
forma giuridica    
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza): 

  
  

  ; 
 
nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Union e Europea: 
di possedere i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese 
italiane alle gare, e a tal fine, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 allega la 
seguente documentazione: 

  
  

 

3) nel caso di società cooperative: 
che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso 
la Camera di Commercio; 



   
 

3 

estremi iscrizione:    

 

4) nel caso di consorzi di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 
 

 indica il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre e precisamente 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

  
  
  

(compilare Modello Consorziati) 
 

oppure 
 

 che intende eseguire in proprio i servizi di che trattasi; 

 

5) nel caso di consorzi ordinari e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE 
e di società consortili, si applicano le disposizioni di cui all’art 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

6) codice fiscale:    
 

7) partita I.V.A.:    
 

8) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, di tutti gli Amministratori muniti 
di potere di rappresentanza, del/i Direttore/i tecnico/i, del socio unico persona fisica nonché 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara: _ 

  
  
 

9) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016); 

 
 

10) l’insussistenza delle cause di esclusione di all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. La 
dichiarazione deve riferirsi a tutti i soggetti indicati dal suddetto art. 80, comma 3; 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.80, comma 3, il dichiarante dovrà indicare qualora esistenti, tutte le 
condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Nella 
dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti 
ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. Detta dichiarazione dovrà 
essere integrata dalle dichiarazioni rese utilizzando l’apposito modello di dichiarazione allegato al bando 
di gara (Modello art.80) dal direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c., dal socio/accomandatario di s.a.s., 
dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica delle società 
di capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci 
(Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione societaria, ovvero in caso di società con soci i quali siano in possesso di partecipazioni 
societarie assolutamente paritetiche, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci). La stessa 
dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti che siano cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 
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11) dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall’art. 67del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa; 

 

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/03/1990, n. 
55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 

13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a), 
del D. Lgs. 50/2016); 

 

14) di non aver commesso gravi illeciti professionali (art. 80. Comma 5, lett. c), del D. Lgs. 
50/2016); 

 

15) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte a tasse 
o dei contributi previdenziali secondo la legislazione itialiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

 

16) che nel casellario informativo delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 
80, comma 5, lett. g), del D. Lgs. 50/2016); 

 

17) dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016, che l’impresa 
 

 è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 e 
di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta Legge 

 
ovvero 
 
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare la casella 
interessata): 

 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 ed i 35 e non avendo 
effettuato alcuna assunzione dal 18/01/2000 (data di entrata in vigore della L. 68/1999); 

18) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.9/04/2008, 

n. 81 di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001; 

 

19) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 
 

20) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del 
D. Lgs. 80/2016; 

 

21) di non trovarsi nella situazione che possa determinare distorsione della concorrenza così 
come previsto all’art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016; 

 

22) attesta 
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 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
oppure 

 
qualora l’impresa si trovasse nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile: 
 
 che l’elenco delle imprese controllanti e/o   controllate è   il seguente (indicare 

denominazione, ragione sociale e sede): 
  
  
  
 

23) attesta che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, 
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativamente ai quali deve essere 
resa la dichiarazione prevista dal su richiamato art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
precisamente: 

  
  
  
 

24) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso; 

 

25) che uno o più legali rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza in 
altre imprese e precisamente (indicare per ciascuna, ragione sociale, indirizzo e partita IVA): 

  
  
  
  

26) dichiara l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi 
nazionali di lavoro e di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

27) dichiara che ai lavoratori viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale  

edile industria 
edile piccola e media impresa 
edile cooperazione 
edile artigianato 
altro non edile:    

 

ed indica: 
 

Posizione INAIL sede competente 
Posizione INPS sede competente 
Posizione CASSA EDILE sede competente 
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Agenzia delle Entrate competente per territorio    
Consistenza  aziendale (numero dipendenti):     

 

Dichiara inoltre di essere in regola con versamenti contributivi alla data di presentazione 
dell’offerta; 

 

28) di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni 
di lavoro; 

 

29) di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in 
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.lgs. n. 50/16: 

 non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 
natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a 
chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

oppure 

 che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 
______________________________________________________________________ vi sono i 
seguenti segreti tecnici ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
motivati da ___________________________________________________________ e 
comprovati da ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 ed i seguenti segreti commerciali __________________________________________ 

_______________________________________________________________ motivati da 
____________________________________________________________________ e comprovati 
da ____________________________________________________________ (numerare ed 
elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata 
dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte): 

 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 e pertanto di NON autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia 
legittimo interesse e diritto; 

 
 
Luogo e data    

 
 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
  

(timbro e firma) 
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Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea qualificandosi come 
impresa Capogruppo ed indicando, quali mandanti le seguenti imprese: 

  
  
 

 

L’impresa capogruppo    
(timbro e firma) 

 
 

 

Le imprese mandanti    
(timbro e firma) 

 
  

(timbro e firma) 
 
  

(timbro e firma) 
 

 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documenti di 
identità del/dei sottoscrittore/i 

Per le sole costituende riunioni temporanee di imprese, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 
50/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 


