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ISTANZA - MODELLO  A 

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RDO SU MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL 

 “Servizio professionale di progettazione grafica, ideazione, fornitura e posa di targhe, insegne, 

cartellonistica, manifesti, vetrofanie e altri supporti comunicativi”  

ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. [CIG  8921599067] 

 

 
E.DI.S.U. Piemonte 

Via Madama Cristina 83 
10126 - Torino 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) …………………………………………………… nato a (luogo) (prov.) 
……………………………………………….. residente a (luogo) (prov.) ……………………………………………………………. 
in Via (indirizzo) ……………………………………………. n. ………………………………in qualità di 
……………………………………………………………………………………………………… dell’impresa (ragione sociale) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in…………………………………………………………. partita iva………………….……………………… 
cod. fiscale……………………………………………………… tel. ……………….……….. fax ……………………………………. 
con sede legale in…………………………………………………………. partita iva………………….……………………… 
sede operativa …………………………………………………………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
 
1) Che alla data di invio della lettera di invito relativa all’oggetto, è abilitato al bando MePa e che 
le proprie autocertificazioni sono attive; 

1) Di voler partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio specificato in 
oggetto, come (barrare la casella corrispondente): 
□  Impresa singola 
□ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese ................................ 
...............................................................................................................................................................  
Oppure: da costituirsi tra le imprese ..................................................................................................1 
□ Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese ........................................ 

                                                           
1  Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte gli 

operatori economici partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico alla quale sarà 

conferito mandato speciale di rappresentanza. 
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..................................... Oppure:  da costituirsi tra le imprese ...................................... 

.............................................................................................................................................................2 
□ Consorzio di tipo ............................................... ai sensi del D.Lgs 50/2016 
 
2) che  Società che rappresenta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art 80 del   

D.L.gs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
3) di essere iscritti alla Camera di Commercio al n........................ dal ..........................(indicare data 

di iscrizione); 
 
6) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale 

indicati nell’avviso ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento del servizio in 
oggetto; 

 
7) di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano 

effettuate tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo sopra indicato; 

8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione Appaltante, nei modi stabiliti dalla 

normativa vigente, nel corso del procedimento di gara. 

DICHIARA INOLTRE 

a. di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i 

contenuti; 

b. di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di 

aggiudicazione in suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei 

lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed, altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di 

appalto; 

c. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d. di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e 

disposte le relative modalità operative a norma di legge; 

e. attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici – normativi della 

contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti 

                                                           
2  Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte gli 

operatori economici partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico alla quale sarà 

conferito mandato speciale di rappresentanza. 
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f. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio 

g. attesta che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 

giorni dalla data di esperimento della gara; 

h. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto, Informazioni  interdittive previste dal vigente D. Lgs. 159/2011 recante 

disposizioni in materia di Antimafia. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle Informazioni Prefettizie, sarà applicata a carico dell’operatore economico, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore 

del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile 

i. di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con EDISU Piemonte da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 

presente dichiarazione e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all’art. 53, 

comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà la nullità del contratto 

concluso o dell’incarico conferito, l’esclusione dalle procedure di affidamento nonché il divieto di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni oltre all’obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. 

 

 (luogo, data) 
Firma del Rappresentante dell'impresa 

 
 

 

Si allega: 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


