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MODELLO DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Dichiarazione, redatta e sottoscritta con firma autografa in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 445/00 (cfr. artt. 38, 46 e 47) da soggetto munito dei poteri 

necessari ad impegnare l’operatore economico, con allegata copia semplice del 

documento di identità del sottoscrittore, ed attestante:  

4.1.1. (i) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero altro albo o 

registro con le seguenti indicazioni:  

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….……………………….. 

- natura giuridica…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ragione o denominazione sociale ……………………………………………………………………………………….. 

- sede legale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- eventuale sede operativa ..................................................................................... 

- oggetto dell’attività……………………………………………………………………………………………………………….. 

- data di inizio di attività…………………………………………………………………………………………………………. 

- codice attività……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- indicazione del n° di posizione INPS ………………………………………………………………..………………… 

- indicazione del n° di posizione INAIL ………………………………………………………………................. 

-  se dovuta, indicazione del n° di posizione CASSA EDILE………………………………………………….. 

- indicazione del codice fiscale e partita IVA ………………………………………………………………………… 

-  indicazione dei nominativi, le date ed i luoghi di nascita delle sotto indicate persone fisiche: 

- del titolare e del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), degli eventuali institori 

(2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se firmatario della documentazione 

amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta); 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

-  dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), degli eventuali 

institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se firmatario della 

documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta); 

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

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

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita 

semplice), degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se 

firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente 

procedura aperta); 

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

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

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico e del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società), degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale 

procuratore (quest’ultimo se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta 

economica di cui alla presente procedura aperta);  
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- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico (in caso di 

consorzio), degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se 

firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente 

procedura aperta);  

- indicazione del numero di fax  e indirizzo della posta elettronica certificata  del «Concorrente» 

per le comunicazioni ex artt. 77 e 79, commi 5 e seguenti d.lgs.163/06 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

4.1.2. che l’offerta tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base 

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione 

integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

4.1.3. l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, 

lettere  a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater), d.lgs. 163/06; 

 

4.1.4. [dichiarazione cumulativa]:  ai sensi dell’art. 47/2 D.P.R. 445/00, lo stesso soggetto 

che sottoscrive la dichiarazione di cui al presente modello, ove quest’ultimo sia a diretta 

conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti-persone fisiche 

elencati all’art. 38, comma 1, lettera b) d.lgs. 163/06 individuati in base alla natura giuridica 

dell’operatore economico, degli eventuali institori (2203 c.c), dell’eventuale procuratore 

(quest’ultimo se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui 

alla presente procedura aperta),  dichiara:   

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lett. b) d.lgs. 163/06 

in capo al sottoscritto e a tutti i soggetti-persone fisiche elencati alla lettera b) dell’art. 38/1 

d.lgs. 163/06, degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se 

firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente 

procedura aperta),  con indicazione di seguito dei nominativi di tali soggetti-persone fisiche: 

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

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

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

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

In alternativa, dichiarazioni separate di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, primo comma, lett. b) d.lgs. 163/06:  a seconda della natura giuridica dell’operatore 

economico tali  dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte con firma autografa e con in 

allegato fotocopia semplice di un documento d’identità da parte di ciascuno dei soggetti-

persone fisiche elencati alla lettera b) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 cui si fa rinvio, degli 

eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se firmatario della 

documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta), 

utilizzando l’allegato modello A (dichiarazione all’art. 38, primo comma, lett. b) d.lgs. 

163/06).  

 

4.1.5. [dichiarazione cumulativa]:  ai sensi dell’art. 47/2 D.P.R 445/00, lo stesso soggetto 

che sottoscrive la dichiarazione di cui al presente modello, ove quest’ultimo sia a diretta 

conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti-persone fisiche 

elencati all’art. 38, comma 1, lettera c) d.lgs. 163/06 individuati in base alla natura giuridica 
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dell’operatore economico, degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore 

(quest’ultimo se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui 

alla presente procedura aperta),  dichiara:   

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lett. c) d.lgs. 163/06 in 

capo al sottoscritto e a tutti i soggetti-persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 

d.lgs. 163/06, degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se 

firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente 

procedura aperta),  con indicazione di seguito dei nominativi di tali soggetti-persone fisiche: 

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

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

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

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

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

- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto di penale di condanna 

divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 

444 cpp dovranno in ogni caso essere rese indicazioni in merito al reato, alle eventuali 

condanne per le quali i soggetti interessati hanno beneficiato della non menzione; non 

andranno dichiarate le sole sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti di 

penale di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. coperti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria di 

riabilitazione ex art.178 c.p. o dichiarativi di estinzione ex art. 676 c.p.p. e 445/2 c.p.p., 

ovvero di revoca ex art.673 c.p.p., ovvero depenalizzati ex art.2 c.p. (abolitio criminis) 

 

In alternativa, dichiarazioni separate di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, primo comma, lett.c) d.lgs. 163/06:  a seconda della natura giuridica dell’operatore 

economico tali  dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte con firma autografa e con in 

allegato fotocopia semplice di un documento d’identità da parte di ciascuno dei soggetti-

persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 cui si fa rinvio, degli 

eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se firmatario della 

documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta), 

utilizzando l’allegato modello B (dichiarazione all’art. 38, primo comma, lett. c) d.lgs. 

163/06).  

 

- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto di penale di condanna 

divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 

444 cpp dovranno in ogni caso essere rese indicazioni in merito al reato, alle eventuali 

condanne per le quali i soggetti interessati hanno beneficiato della non menzione; non 

andranno dichiarate le sole sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti di 

penale di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. coperti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria di 

riabilitazione ex art.178 c.p. o dichiarativi di estinzione ex art. 676 c.p.p. e 445/2 c.p.p., 

ovvero di revoca ex art.673 c.p.p., ovvero depenalizzati ex art.2 c.p. (abolitio criminis) 

 

in caso di soggetti-persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 ed 

eventuali institori (2203 c.c.), cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, si indicano di seguito:  

- i dati dei soggetti cessati dalle cariche societarie: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………..;  

ovvero in alternativa  

 non vi sono soggetti-persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 ed  

eventuali institori (2203 c.c.), cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara 

 

-in caso di soggetti-persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 ed 

eventuali institori (2203 c.c.), cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, si precisa che non sussistono in capo a tali soggetti le 

condizioni ostative di cui all’art. 38/1 lett. c);  

ovvero in alternativa  

sussistono in capo a tali soggetti-persone fisiche elencati alla lettera c) dell’art. 38/1 d.lgs. 

163/06 e di eventuali institori (2203 c.c), le condizioni ostative di cui all’art. 38/1 lett. c)  e si 

indicano di seguito le misure di completa ed effettiva  dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tale/i soggetto/i: 

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

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

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

eventuale: si allegano i seguenti documenti: 

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

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

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

4.1.6. [dichiarazione cumulativa]:  ai sensi dell’art. 47/2 D.P.R 445/00, lo stesso soggetto 

che sottoscrive la dichiarazione di cui al presente modello, ove quest’ultimo sia a diretta 

conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti-persone fisiche 

elencati all’art. 38, comma 1, lettera b) d.lgs. 163/06 individuati in base alla natura giuridica 

dell’operatore economico, degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore 

(quest’ultimo se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui 

alla presente procedura aperta), dichiara:   

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lett. m ter) d.lgs. 

163/06 in capo al sottoscritto e a tutti i soggetti-persone fisiche elencati alla lettera b) dell’art. 

38/1 d.lgs. 163/06, degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore 

(quest’ultimo se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui 

alla presente procedura aperta),  con indicazione di seguito dei nominativi di tali soggetti-

persone fisiche: 

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

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

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

In alternativa, dichiarazioni separate di insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, primo comma, lett. m ter) d.lgs. 163/06:  a seconda della natura giuridica 

dell’operatore economico tali  dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte con firma 

autografa e con in allegato fotocopia semplice di un documento d’identità da parte di ciascuno 

dei soggetti-persone fisiche elencati alla lettera b) dell’art. 38/1 d.lgs. 163/06 cui si fa rinvio, 
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degli eventuali institori (2203 c.c.), dell’eventuale procuratore (quest’ultimo se firmatario della 

documentazione amministrativa e/o offerta economica di cui alla presente procedura aperta), 

utilizzando l’allegato modello C (dichiarazione all’art. 38, primo comma, lett. m ter) 

d.lgs. 163/06).  

4.1.7. l’inesistenza con altri soggetti partecipanti alla presente gara di una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c.  

In alternativa  

l’esistenza con altri soggetti partecipanti alla presente gara di una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359 c.c. con indicazione del  soggetto (denominazione, ragione sociale, sede e 

partita IVA) 

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

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

nonché l’insussistenza in tal caso, con riferimento alla presente procedura, di offerte imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

4.1.8. il fatto 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, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 e 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 e di avere effettuato una verifica 

della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

[art. 106/2 dpr 207/10. Si precisa che il sopralluogo è obbligatorio pena l’inammissibilità 

dell’offerta];  

di conoscere ed accettare che ai sensi dell’articolo 53, comma 4, d.lgs. 163/06, per le 

prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 

della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a 

base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale e di 

avere, prima della formulazione dell'offerta, controllato le voci e le quantità attraverso l'esame 

degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e 

relative quantità che si ritiene eccedenti o mancanti e di aver tenuto conto delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 

elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

di accettare il bando e il disciplinare di gara, lo schema di contratto e il capitolato speciale di 

appalto parte amministrativa e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in 

merito; 

di conoscere e accettare il codice etico di AFC pubblicato sul profilo di committenza 

www.cimiteritorino.it;  

di conoscere e accettare la convenzione AFC/Città di Torino e di rinunciare fin d’ora a 

qualsiasi eccezione e/o riserva in merito. 

 

                                                                                               Firma 
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…………………………………….. 


