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 “MODULO A” 
 

APPALTO RELATIVO ALLA “COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL 

TORRENTE STURA DI LANZO DEL CANALE DI CIRIÈ IN COMUNE DI VILLANOVA 

CANAVESE E RISTRUTTURAZIONE DEL NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE IN 

COMUNE DI NOLE – 2° LOTTO” . 
 

 
 
 
 

 

Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione alla procedura aperta 

dei lavori sopraindicati ed indetta dal Consorzio Riva Sinistra Stura. 

 

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………………………….. 

nato il ………………………… a ……………………………………………………………………………….. 

in qualità di …………………………………………………………..dal ………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………….. via …………………………………………………..................... 

Partita I.V.A. …………………… Codice Fiscale ……………………. Codice attività ………………………  

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

□ operatore economico con idoneità individuale di cui alla lettera a), b) e c), dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs.  

n. 50/2016; 

oppure 

□ operatore economico con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

□ operatore economico straniero. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

AVVERTENZA: Il presente modulo va compilato dal legale rappresentante in ogni sua parte e 

sottoscritto in ogni pagina a pena di esclusione. 



 
                                                                                                                     L’IMPRESA 

  

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

 
Pagina 2 di 5 
 

DICHIARA: 
 

a) □ 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: 

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………… 

2) data d’iscrizione ……………………………………………………………………………….. 

3) durata della ditta / data termine ……………………………………………………………….. 

4) forma giuridica ………………………………………………………………………………… 

5) attività ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

6) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, institori e 

procuratori muniti di poteri di rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi, soci 

accomandatari, socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e date di nascita, la 

residenza ed il codice fiscale ; N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non 

firmatario dell’offerta, dovranno essere rese dalla stessa persona le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
ovvero 
 
□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 
sono: (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e date di nascita, la residenza ed il codice 

fiscale N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà 

essere resa dalla stessa persona la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs.  

n. 50/2016: 
 

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

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

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

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

b) □ di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 

 

c) □ di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

 

d) □ di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

 

e) □ di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

 

f) □ di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
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g) □ di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla  tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

 

h) □ di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel 

computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo 

stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile; per la parte dei lavori “a misura” il 

prezzo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o 

definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs.  

n. 50/2016 e le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

i) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

– la facoltà di “accesso agli atti”, il Consorzio a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara; 

 

j) □ che l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e/o l’invio delle comunicazioni, oltre alla sede 

legale, potranno essere inviate al seguente:  

□ domicilio fiscale: ............................................................................................. ......................................; 
□ numero di telefono: …………………………………………………………………………………..; 
□ numero di fax: ............................................................................................................ ..........................; 
□ indirizzo e-mail: ....................................................................................................................... ............; 
□ posta elettronica certificata: ………………………………………………………………………….; 
□ codice fiscale: ………………………………………………………………………………………...; 
□ partita IVA: …………………………………………………………………………………………...; 
 

k) dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e CCNL applicato: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 
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INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

Il CCNL applicato è il seguente: ………………………………………………………….……………; 

 

CASSA EDILE 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Numero iscrizione 

   

 

l) □ 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 presente dichiarazione viene resa; 

 

m) □ di assumersi ogni ulteriore onere che dovesse emergere per qualsiasi motivazione ivi compreso 

l’andamento climatico sfavorevole; 

 

n) □ di obbligarsi ai sensi della Legge 136/2010, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, 

anche in via non esclusiva e di obbligarsi a comunicare a codesta stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Data, ……………………. 
     

                FIRMA 


