
  

 
1 

MODULO I 

Al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude 

Piazza della Repubblica, 4 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

SERVIZIO DI SFALCIO PRATI E POTATURE SIEPE PRESSO I PARCHEGGI A E B 

DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E RIMOZIONE FOGLIE DAI VIALI DI 

ACCESSO - CIG 8622800FA6 

 

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

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

in qualità di (titolare, legale rappresentante ecc)……………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………..…………………………………………….……… 

con sede legale in via …………………………………………………… n. ………………………… 

città  ………………………………………………………………………………….……….………. 

numero di telefono ………………………………….. cellulare ………………………………….….. 

pec: ……………………………………………………………………………………………...……. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in epigrafe  

 

come impresa singola; 

 

come raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario costituito con le 

imprese 

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

…………………………………………………………………………………………………...……; 

 

come raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario costituendo con le 

imprese 

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

…………………………………………………………………………………………………...……; 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

DICHIARA 

 

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

presente lettera di invito e relativi allegati; 

b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

c) di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni da eseguire, di ritenerle adeguate e 

realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

e) di avere attentamente visionato, studiato e verificato gli elaborati progettuali, i relativi allegati, e 

di condividerli, senza eccezione o riserva alcuna, ritenendoli adeguati e facendo proprie le 

prescrizioni, le valutazioni tecniche ed economiche, e di avere giudicato tutte le prestazioni in 

essi inserite realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, con l’impegno a 

svolgere ogni attività a tal fine necessaria per l’esecuzione a regola d’arte; 

f) che la Ditta ………………………………………………………………. risulta iscritta nel 

Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti 

indicazioni: 

1. numero iscrizione: …………………………....................................................................... 

2. natura giuridica: ………………………………………………………………………...… 

3. ragione (o denominazione sociale): ………………………………………………….…… 

4. sede legale: ……………………………………………………………………………….. 

5. oggetto dell’attività: …………………………………………………………………….… 

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

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

6. generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali 

rappresentanti in caso di impresa societaria: 

……………………………………………………………………………………………..

…..…………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………

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

7. codice fiscale ……………………………………………………………………………..; 

8. partita I.V.A. ……………………………………………………………………………...; 
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g) che l'impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, del D.Lgs. 

50/2016; 

h) che nei confronti di nessuna delle persone fisiche di cui all’art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

50/2016 operano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo Decreto. 

A tal fine si allegano le dichiarazioni riferite ai seguenti soggetti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

i) di avere realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente 

lettera d’invito (2017 – 2018 – 2019) non inferiore complessivamente a € 150.000,00 oltre IVA; 

j)      di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del cod. civ. con 

nessun partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

ovvero 

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. e di aver 

formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con il quale sussiste 

tale situazione; (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 

separata busta chiusa); 

ovvero 

        di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. 

(indicare quali) e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

……………………………………………………………………………………………..

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

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

k) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della legge 13 

agosto 2010, n. 136. A tal fine, l’Impresa:  

INPS sede di  Matricola 

INAIL sede di  Posizione 

N. addetti 
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a) si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti 

finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 

b) si impegna a comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 

punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) si impegna ad inserire nei contratti, che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto (ad es. 

subappaltatori/subcontraenti), la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei 

contratti stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 

soggetti di cui alla precedente lettera c), si impegna a risolvere immediatamente il rapporto 

contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Consorzio che la 

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 

e) dichiara di essere consapevole che, ai fini di verificare l’applicazione della norma, il 

Consorzio potrà richiedere all’Appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); 

f) dichiara di essere a conoscenza che il Consorzio risolverà il contratto in tutti i casi in cui 

le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 

l) che, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, intende subappaltare 

o concedere a cottimo le seguenti prestazioni: 

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

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

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

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

 

m) di essere iscritto presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

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

Indirizzo ………………………………………………………………………………………….. 

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza di assicurazione per la 

copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto (All risks), avente validità 

decorrente dalla data di avvio del Contratto e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, 

per un massimale assicurato non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, 

comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del Contratto 

medesimo (RCT/RCO); 

o) dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

p) [in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’impresa costituendo], che: (i) la 

futura capogruppo sarà l’impresa invitata alla procedura  

…………………………………………………………………………….; (ii) in caso di 

aggiudicazione della gara, i componenti conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti; (iii) gli stessi componenti si conformeranno alla disciplina prevista 
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dall’art. 48, cc. 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016; (iv) ai sensi dell’art. 48, c. 4, del D. Lgs. 50/2016, le 

specifiche prestazioni oggetto dell’affidamento, o parti di esse, che i singoli componenti 

assumono l’obbligo di eseguire sono così ripartite 

____________________________________________________________________________; 

q) [eventuale] di fruire dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e che 

l’impresa Ausiliaria è _________________ ; 

r) di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto via Pec all’indirizzo di seguito riportato: 

- indirizzo Pec ....................................……......................………………………………. 

- indirizzo postale ............................……...................................………………............... 

- numero tel. ...........................……….........................................…………....................... 

Si allega:  

 il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); 

  [Eventuale] atto costituivo del raggruppamento temporaneo d’impresa già costituito; 

 [Eventuale] dichiarazioni e documentazione in caso di avvalimento (art. 5.9 della 

lettera d’invito); 

 fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. [di tutti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio] 

 

Addì _______________________  

        

      Firmato      


