
MODULISTICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
Modelli che possono essere utilizzati per l’autocer tificazione di cui al punto 5 1B bando di gara. 

 
A: Modello per soggetto asseveratore 

Al Comune di GIAVENO (TO) 
Il sottoscritto __________________________________________________ legale rappresentante della società o 

Agenzia in seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata 

alla presente, in merito alla gara con procedura aperta per finanza di progetto di gestione e 

manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di messa a norma e 

ammodernamento tecnologico degli impianti, essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni penali a 

seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A  E D  A T T E S T A 

l - ha preso visione di tutti gli atti dei progetti preliminare e definitivo, del bando integrale – disciplinare 

di gara, ha preso conoscenza delle circostanze generali che influiscono nella determinazione dei costi, ha 

tenuto conto, nell’asseverare la sostenibilità economica del piano finanziario, di tutti gli oneri conseguenti al 

finanziamento delle opere ed alla realizzazione dei lavori secondo le modalità proposte nel progetto 

definitivo, in relazione ai tempi e modalità di pagamento, giudicare le condizioni economiche ivi contenute 

nel loro complesso remunerative e l’investimento ammortizzabile nel corso del periodo offerto;  

2 – la società è cosi iscritta (barrare a pena di esclusione la voce che interessa): 

�  banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 385/93;  

�  intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 385/93; 

�  intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 385/93;  

�  banche o società finanziarie aventi sede legale in altri Stati dell’Unione Europea, abilitati, nei ispettivi 

Paesi di origine, all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria ed in possesso dei requisiti e delle 

autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento; 

3 – la società ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 

L. n. 575/1965 in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata; 

4 – la società non ha concorso in alcun modo nella formulazione dell’offerta di altri partecipanti, né si trova in 

alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con altri concorrenti alla presente gara; 

Data: __________________ 

FIRMA 

 



da compilare solo da parte delle Imprese per le quali il certificato di qualificazione SOA NON 
comprende anche la progettazione 

B: Modello per professionista firmatario dei proget ti 
Qualora il professionista non sia abilitato per eseguire il coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale dovranno essere presentati 2 moduli  
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________, cui copia di documento di riconoscimento 

personale viene allegata alla presente, in merito alla partecipazione a gara con procedura aperta per 

finanza di progetto per gestione e manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la 

realizzazione di lavori di messa a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti ed essendo ad 

espressa conoscenza delle sanzioni penali a seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 

1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto preliminare e del bando di gara, accetta senza condizioni 

o riserve le norme negli stessi contenute, aver tenuto conto, nella redazione del progetto definitivo, delle circostanze 

generali e particolari che influiscono nella determinazione dei costi, di tutti gli oneri, compresi quelli delle misure per 

la sicurezza fisica dei lavoratori, del costo della manodopera dello raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, del 

costo del personale, delle condizioni di accessibilità, giudicare i lavori realizzabili nei tempi proposti e che il progetto 

definitivo predisposto è conforme alle vigenti normative in materia ed al progetto preliminare; 

2 – si impegna ad eseguire in caso di assegnazione il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza in 30 giorni 

massimi dalla data di sua commissione, come previsto nel bando di gara; 

3 – non e in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 38 D. Lgs 12/4/2006 n. 

163 e s.m.i.; 

4 – (a pena di esclusione) il firmatario del progetto definitivo e iscritto all’Albo/collegio degli _______________ 

della Provincia di _____________ al numero ___________ ed e abilitato ad eseguire tali progettazioni; 

5 - (a pena di esclusione) indirizzo: ___________________________________________________; 

numero telefonico: ______________________ fax__________________ PEC_______________________________________  

6 – ha partecipato a corso riconosciuto dagli Ordini professionali in merito agli adempimenti si cui ai D. L. 

494/1996 – 81/2008 (barrare)   SÌ      NO   

6 – esprime il consenso affinché la Citta di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei 

dati personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le 

modalità di Legge; 



7 - Il professionista ha progettato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, impianti di 

pubblica illuminazione o distribuzione energia elettrica per un importo netto complessivo superiore a €. 

1.300.000,00;  

8 – (a pena di esclusione): committente pubblico o privato per conto dei quali ha eseguito nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi nella stessa categoria progettuale della gara, realizzati o in 

corso di realizzazione per un corrispettivo professionale di almeno €. 40.000,00 netti: 

A) committente e indirizzo: ________________________________ importo €. __________________________ numero 

telefonico di riferimento:_______________________________________ , anno __________ 

9 – non è soggetto a misure di prevenzione previste dall’art. 10 L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i in merito alla lotta 

contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata. 

10 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali; 

11 – il professionista e la società di cui fa parte non hanno collaborato nella redazione del progetto definitivo 

presentato da altri partecipanti, nè si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con altri 

concorrenti alla presente gara; 

12 – impegnarsi ad eseguire la progettazione esecutiva in pendenza di contratto; 

13 – impegnarsi a non richiedere al Comune di Giaveno compensi professionali per servizi prestati correlati 

al presente contratto, essendo a specifica conoscenza che ogni rapporto economico relativo ai compensi 

professionali per questo Studio viene istaurato unicamente con il partecipante alla gara;  

14 – numero del personale di cui questo Studio ha la disponibilità ai fini della progettazione dei presenti 

lavori: tecnici _____________ amministrativi: ___________ 

Data: __________________ 

 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



C Modello per esecutore impresa singola o capogrupp o o consorzio 
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante dell’Impresa in 

seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata alla 

presente, inoltra domanda di partecipazione a gara per finanza di progetto per gestione e 

manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di messa a norma e 

ammodernamento tecnologico degli impianti ed essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni penali a 

seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445  

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
 
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto preliminare e del bando di gara, accetta senza condizioni 

o riserve le norme negli stessi contenute, aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che 

influiscono nella determinazione dei costi, aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutti gli oneri, 

compresi quelli delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 

condizioni di accessibilità e costo della manodopera, giudicare i lavori realizzabili, il canone nel suo 

complesso remunerativo, aver accertato la reperibilità dei materiali, della mano d’opera e delle attrezzature 

da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

2 – l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare 

previste dall’art. 38 D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; 

3 – a pena di esclusione: - qualificazione SOA nella categoria OG10 - classifica: ____; 

il certificato comprende anche la progettazione delle opere (barrare)          SÌ          NO  

istituto qualificatore SOA: ____________________________; scadenza certificato: _________________________ 

Oppure, in alternativa: 

3 –      i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati; 

4 - dati essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

Ragione Sociale: _______________________________ Tipo Società: __________________ 

n. iscrizione: _____________ del ________________ partita IVA: ___________________; 

Nominativo Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 



4–      i dati contenuti nell’allegata fotocopia della C.C.I.A.A. sono confermati; 

5 – esprime il consenso affinché la Città di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei 

dati personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le 

modalità di Legge; 

6 – indirizzo cui inviare le comunicazioni riferite alla presente gara: __________________________________ 

___________________________________; codice attività: ________________ fax: _______________________ ; 

7– è in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge 68/99; 

8 - l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 

L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata. 

9 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali; 

10 - l’Impresa o Cooperativa non concorre alla presente gara in altre associazioni temporanee partecipanti, ne fa 

parte di altri consorzi stabili concorrenti, ne si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile 

con altri concorrenti alla presente gara; 

11 – a pena di esclusione: dati essenziali contenuti nell’attestazione a norma UNI EN ISO 9001:2008: 

Società certificatrice: _______________________________________ scadenza _____________________________ 

Campo di applicazione in settori compatibili con l’esecuzione dei presenti lavori: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

scadenza certificato: ________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 

12 –         i dati contenuti nell’allegata fotocopia nell’attestazione a norma UNI EN ISO 9001:2000 sono 

confermati; 

13 – codice IBAN di numero conto corrente dedicato che in caso di aggiudicazione verrà utilizzato per i 

pagamenti, ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”: ______________________________________________ 

nominativo persone fisiche che hanno accesso a tale conto: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

► 14– (eventuale) elenco delle opere che si intendono subappaltare ad impresa in possesso dei requisiti, nei 

limiti di Legge: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  



► 15 – (a pena di esclusione nel caso di consorzi ): nominativo ed indirizzo Impresa/e o Cooperativa/e 

consorziata che eseguirà i lavori: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

16 – accettare la consegna dei lavori ed impegnarsi a commissionare la progettazione esecutiva in 

pendenza di contratto; 

17 – ai sensi del D. Lgs. 20/3/2010 n. 53 si autorizza espressamente il Comune di Giaveno ad inviare 

tramite fax le comunicazioni relative all'aggiudicane di gara. 

Data: __________________ 

 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello che può essere utilizzato per l’autocertificazione di cui al punto 4 1B bando di gara. 

D: Raggruppamento temporaneo - impresa associata 
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante dell’Impresa in 

seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata alla 

presente, inoltra domanda di partecipazione a gara per con procedura aperta per finanza di progetto 

per gestione e manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di 

messa a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti, essendo ad espressa conoscenza delle 

sanzioni penali a seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto preliminare e del bando di gara, accetta senza condizioni o riserve 

le norme negli stessi contenute, aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che influiscono nella 

determinazione dei costi, aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle condizioni 

di accessibilità e del costo del personale, giudicare i lavori realizzabili, il canone nel suo complesso 

remunerativo, aver accertato la reperibilità dei materiali, della mano d’opera e delle attrezzature da 

impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

2 – l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare 

previste dall’art. 38 D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; 

3 – a pena di esclusione: - qualificazione SOA nella categoria OG10 - classifica: ____; 

istituto qualificatore SOA: ____________________________; scadenza certificato: _________________________ 

Oppure, in alternativa: 

3 –       i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati; 

4 - dati essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. : 

Ragione Sociale: _______________________________ Tipo Societa: __________________ 

n. iscrizione: _____________ del ________________ partita IVA: ___________________; 

Nominativo Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 

4–          i dati contenuti nell’allegata fotocopia della C.C.I.A.A. sono confermati; 



5 – esprimere il consenso affinché la Citta di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei 

dati personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le modalità di 

Legge; 

6 – codice attività: ________________ numero telefonico: _______________________ ; 

7– e in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge 68/99; 

8 - l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 L. 31 

maggio 1965 n. 575 e s.m.i. in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità 

organizzata. 

9 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali; 

10 - l’Impresa o Cooperativa non concorre alla presente gara in altre associazioni temporanee partecipanti, ne 

fa parte di altri consorzi stabili concorrenti, ne si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice 

civile con altri concorrenti alla presente gara; 

11 – (eventuale) dati essenziali contenuti nell’attestazione a norma UNI EN ISO 9001:2000: 

Società certificatrice: _______________________________________ scadenza _____________________________ 

Campo di applicazione in settori compatibili con l’esecuzione dei presenti lavori: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

scadenza certificato: ________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 

11 –       i dati contenuti nell’allegata fotocopia nell’attestazione a norma UNI EN ISO 9001:2000 sono 

confermati; 

Data: __________________ 

                                                                         FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 



Modello che può essere utilizzato per l’autocertificazione di cui al punto 4 B bando di gara. 

E: impresa consorziata che eseguirà i lavori 
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante dell’Impresa in 

seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata alla 

presente, in merito alla partecipazione a gara con procedura aperta per finanza di progetto per 

gestione e manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di messa 

a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti, essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni 

penali a seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A   
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto preliminare e del bando di gara, accetta senza condizioni o riserve 

le norme negli stessi contenute, aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che caratterizzano 

l’intervento e del prezzo offerto, giudicare i lavori realizzabili, avere la reperibilità dei materiali, della mano d’opera e 

delle attrezzature da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

2 – l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare previste 

dall’art. 38 D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; 

3 – (eventuale) - qualificazione SOA nella categoria OG10 - classifica: ____; 

istituto qualificatore SOA: ____________________________; scadenza certificato: _________________________ 

Oppure, in alternativa: 

3 – i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati; 

3b) tassativo nel caso in cui l'impresa non possieda propria qualificazione SOA: importo netto lavori nella 

Categoria O G10 eseguiti negli ultimi cinque anni: €. _______________; 

4 – (a pena esclusione) dati essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

Ragione Sociale: _______________________________ Tipo società: __________________ 

n. iscrizione: _____________ del ________________ partita IVA: ___________________; 

Nominativo Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

attività sociale: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Oppure, in alternativa:  



4–       i dati contenuti nell’allegata fotocopia della C.C.I.A.A. sono confermati; 

5 – esprimere il consenso affinché la Citta di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati 

personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le modalità di Legge; 

6 – numero telefonico: _______________________ ; fax: ________________________ 

(eventualmente): e-mail ____________________________ 

7– è in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge 68/99; 

8 - l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 Legge 31 

maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata. 

9 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali; 

10 - l’Impresa o Cooperativa non concorre alla presente gara singolarmente o in altre associazioni temporanee 

partecipanti, ne fa parte di altri consorzi stabili concorrenti, ne si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 

2359 codice civile con altri concorrenti alla presente gara; 

Data: __________________ 

 
FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello che può essere utilizzato per l’autocertificazione di cui al punto 4 B bando di gara. 

F: avvalimento Impresa Ausiliaria 
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante dell’Impresa in 

seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata alla 

presente, in merito alla partecipazione a gara con procedura aperta per finanza di progetto per 

gestione e manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di messa 

a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti, essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni 

penali a seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto preliminare e del bando di gara, ha preso conoscenza delle 

circostanze generali e particolari che influiscono nell'esecuzione dei lavori e dei tempi previsti per la loro esecuzione; 

2 – prende atto in particolare dei tempi previsti e modalità per la consegna dei lavori; 

3 – si impegna formalmente a fornire all'impresa ausiliata i seguenti requisiti tecnici – economici necessari per la 

partecipazione alla gara e per tutto il tempo di esecuzione dei lavori: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4 - l’impresa non partecipa autonomamente alla presente gara e non avvale più di un concorrente; 

5 – i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati; 

6 – esprime il consenso affinché la Citta di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati 

personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le modalità di Legge; 

7 – indirizzo: ___________________________________________________; 

numero telefonico: _______________________ ; fax: ________________________ 

8 - l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 Legge 

31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata. 

9– (se oggetto di avvalimento):       i dati contenuti nell’allegata fotocopia nell’attestazione a norma UNI EN 

ISO 9001:2000 sono confermati; 

Data: __________________ 

 
                                                                  FIRMA 
 
 
 
 



Modello che può essere utilizzato per l’autocertificazione di cui al punto 4 B bando di gara. 

G: Avvalimento - impresa concorrente 
Al Comune di GIAVENO (TO) 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante dell’Impresa in 

seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento personale viene allegata alla 

presente, inoltra domanda di partecipazione a gara con procedura aperta per finanza di progetto per 

gestione e manutenzione linee di pubblica illuminazione, compresa la realizzazione di lavori di messa 

a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti, essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni 

penali a seguito di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto esecutivo e del bando di gara, accetta senza condizioni o riserve le 

norme negli stessi contenute, aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che influiscono nella 

determinazione dei costi, aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle condizioni 

di accessibilità e del costo della manodopera, giudicare i lavori realizzabili, il canone nel complesso 

remunerativo, aver accertato la reperibilità dei materiali, della mano d’opera e delle attrezzature da 

impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

2 – l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare previste 

dall’art. 38 D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; 

3 – per l'ammissione alla presente gara intende anche avvalersi dei requisiti tecnici economici dell'impresa 

_____________________________________ come risultante dall'impegno irrevocabile e dai certificati allegati 

alla presente istanza; 

3a (eventuale nel caso in cui il partecipante disponga di qualificazione propria) 

qualificazione SOA nella categoria OG10 - classifica: ____; 

istituto qualificatore SOA: ____________________________; scadenza certificato: _________________________ 

Oppure, in alternativa: 

3b –       i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati; 

3b) (tassativo nel caso in cui l'impresa non possieda propria qualificazione SOA): importo netto lavori nella 

Categoria O G10 eseguiti negli ultimi cinque anni: €. _______________; 

4 - dati essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

Ragione Sociale: _______________________________ Tipo Società: __________________ 



n. iscrizione: _____________ del ________________ partita IVA: ___________________; 

Nominativo Rappresentanti Legali e Direttori Tecnici: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

attività sociale in campi compatibili con l’esecuzione dei presenti lavori: ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 

4–       i dati contenuti nell’allegata fotocopia della C.C.I.A.A. sono confermati; 

5 – esprime il consenso affinché la Citta di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati 

personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale secondo le modalità di Legge; 

6 – indirizzo cui inviare le comunicazioni riferite alla presente gara: 

_____________________________________________________________________________________ 

codice attività: ________________ telefono: _______________________ ; 

7 – e in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge 68/99; 

8 - l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono soggetti a misure di prevenzione previste dall’art. 10 Legge 31 

maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni in merito alla lotta contro la delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata. 

9 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali; 

10 - l’Impresa o Cooperativa non concorre alla presente gara in altre associazioni temporanee partecipanti, ne fa 

parte di altri consorzi stabili concorrenti, ne si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile 

con altri concorrenti alla presente gara; 

11 – (eventuale, solo se direttamente posseduti dal concorrente) dati essenziali contenuti nell’attestazione a 

norma UNI EN ISO 9001:2000: Società certificatrice: _______________________________________ scadenza 

_____________________________ Campo di applicazione in settori compatibili con l’esecuzione dei presenti 

lavori: __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

scadenza certificato: ________________________________________ 

Oppure, in alternativa: 

11 –      i dati contenuti nell’allegata fotocopia nell’attestazione UNI EN ISO 9001:2000 sono confermati; 

12 – codice IBAN di numero conto corrente dedicato che in caso di aggiudicazione verrà utilizzato 

per i pagamenti, ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”: ______________________________________ 



nominativo persone fisiche che hanno accesso a tale conto: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

► 13 –: (eventuale) elenco delle opere che si intendono subappaltare ad impresa in possesso dei requisiti, nei 

limiti consentiti: __________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

14 – ai sensi del D. Lgs. 20/3/2010 n. 53 si autorizza espressamente il Comune di Giaveno ad inviare 

tramite fax le comunicazioni relative all'aggiudicane di gara. 

15– accettare la consegna dei lavori ed impegnarsi a commissionare la progettazione esecutiva in 

pendenza di contratto; 

Data: __________________ 

 
 

FIRMA 
 

 


