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ALLEGATO 2.B 
 
Dichiarazione sostitutiva 
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: CONCORSO DI IDEE PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL COMPARTO VIA GRIVA-VIA ALLENDE, CON L’IDEAZIONE  DI UN MONUMENTO DEDICATO 
ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19. CIG: Z7333 25089 CUP: B61B20001200004 

 
singolo 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/______   a  ______________________________________________________ (____) 

residente in ______________________________  via ___________________________________________ 

Con studio in _______________________ (__) via ____________________________________ n° ______ 

cap. _____________ tel. ___________________________ fax 
____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________  P. IVA ______________________________ 

Iscrizione Inarcassa n° _____________________Titolo di laurea in_________________________________ 

_____________________________conseguito presso l’Università di ____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata per comunicazioni  
_____________________________________@_________________________________ 

 
persona giuridica 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________________ (____) 
 
residente in _____________________________  via ____________________________________________ 
 

in qualità di legale rappresentante della società/R TI/Studio Associato:  

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:  Città __________________________________________________________ cap ________ 

Prov. (___) Via _________________________________________________________________ n°______ 
 
Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A. di ________________________________________ al n° REA ___________________ 
 
Codice fiscale ___________________________ P. IVA ____________________________________ 
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Indirizzo di posta elettronica certificata per comunicazioni  
_________________________@_______________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m. i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 
Dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. - sottoscritta a cura del professionista 
interessato con la firma digitale di cui all’art. 1, c. 1 lett. s) D. Leg.vo 82/2005, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  
 

2) di possedere i seguenti requisiti richiesti dal bando di concorso di idee: 

 a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. 

Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 1 del D.M. n. 263/2016, ovvero: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura vista l'attività prevalente oggetto del 
bando di concorso, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
 

b) Possedere la seguente capacità tecnica e professionale:  
Avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi 
a lavori analoghi e similari a quelli oggetto di proposta progettuale, come da curriculum allegato; 

5) di autorizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo della posta elettronica 
certificata di cui indicata l’indirizzo completo;  

6) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e clausole indicate nel bando di concorso e nei suoi 
allegati, nessuna esclusa;  

7) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s. m. e i.; 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e 
cioè ragione sociale, indirizzo della sede e/o della PEC, eventuale cessazione di attività, ecc.;  

10) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16/04/2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli 
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;  

11) di rinnovare l’attestazione di conoscere e accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
della Città di Rivalta di Torino, documento reperibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente; 

12) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della 
Legge 241/1990 e s.m. e i.;  
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Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti, effettuate dagli 
altri concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di 
segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione riportante la dicitura 
“Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.” con la quale manifesta la 
volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta 
economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella 
predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate 
che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare e indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.lgs. 30/2005 - Codice della Proprietà 
Industriale;    

13) di essere edotto dell’attività progettuale svolta in precedenza ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 e s.m. e i. e in 
particolare del documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con D.G.C. n. 201 del 
17.11.2020; 

16) (per le società di ingegneria) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 
2016, n. 263;   

17) (per le società di professionisti) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 
dicembre 2016, n. 263;   

18) (per i raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora formalmente costituiti): 

• che il raggruppamento è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto 2 dicembre 2016, 
n. 263; 

• di impegnarsi, in caso di eventuale affidamento delle successive fasi progettuali, a costituire 
raggruppamento temporaneo di professionisti tra i soggetti indicati nelle forme di legge (allegare 
specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento). 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

� che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il 

seguente (indicare indirizzo, cap. Città, numero telefonico e PEC): ___________________________  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

� che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo 

(indicare indirizzo, cap. Città, numero telefonico e PEC): ___________________________  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

� che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo (indicare indirizzo, cap. Città, numero telefonico e PEC): __________________  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

� di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso INPS/INARCASSA/INAIL, come 

risultante dalla tabella sottostante: (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INPS  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
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Pec Tel. Matricola Azienda 
   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. P.A.T. 
   

INARCASSA 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. Matricola Azienda 
   

 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

� di autorizzare il Comune di Rivalta di Torino all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: ___________________________________________________ per l’invio delle 

comunicazioni, da indirizzare a nome di ___________________________________________, che 

riveste la seguente qualifica: ___________________________________, quale soggetto referente per 

la procedura;  

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la 

società e cioè: ragione sociale, indirizzo della sede e/o della PEC, eventuale cessazione di attività. ecc. 

             Avvertenze: 
Nel caso di raggruppamento già costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo e corredata da mandato conferito alla capogruppo risultante dalla 
compilazione dell’Allegato 3. 
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, l’istanza deve essere firmata da ciascun professionista 
facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di 
identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e contenere, altresì, l’impegno a formalizzare il 
raggruppamento prima dell’eventuale affidamento delle successive fasi progettuali, mediante 
apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al/alla capogruppo. 
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente proposte 
progettuali in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse proposte presentate; nel 
caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione, verrà esclusa dalla gara la 
proposta del singolo professionista. 
 

 
Data _______________________ 

TIMBRO E FIRMA 

___________________________ 

 

��B� 
� La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 

parte dell’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata 


