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PROCEDURA APERTA  

D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E  

DI CONCESSIONE TRENTENNALE PER LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL 

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI SETTIMO TORINESE 

 
 

Allegato 3 

 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DEL PUNTO 17.41 

DEL DISCIPLINARE 
 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _____________________________ nato a 

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______  

Partita IVA _______________________________ tel. __________________ fax ___________________, 

Indirizzo di P.E.C. _________________________________________ 

 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla gara 

relativa all’esecuzione dei lavori di realizzazione e di concessione trentennale per la successiva 

gestione del nuovo Palazzetto dello Sport di Settimo Torinese, 

 
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione 
mendaci, 

DICHIARA  
 
1) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice Appalti. 

2) Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i lavori e dove avrà luogo la concessione di gestione; 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere presentata: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta. 

3) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui al Disciplinare di gara e dichiara: 

(i) di aver preso visione e di aver attentamente esaminato il Progetto Esecutivo da realizzare 
e i relativi allegati ed elaborati, e 

(ii) di considerarli chiari, esaustivi e completi e come tali idonei a consentire la realizzazione 
del Palazzetto dello Sport senza la necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, e  

(iii) che i tempi di realizzazione delle opere indicati all’art. 4, comma 1 del Disciplinare sono 
coerenti con il tipo di lavori richiesti e descritti nel Progetto Esecutivo medesimo; 

4) di aver preso visione e di aver attentamente esaminato l’Allegato 1 al Disciplinare, contenente il 
progetto e il piano economico finanziario gestione della Concessione, che indica gli elementi 
minimi essenziali della gestione del Palazzetto, e di considerarlo chiaro, esaustivo e completo e 
come tali idoneo a consentire (a) la realizzazione del proprio progetto di gestione e del proprio 
piano economico e finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione del 
Palazzetto per tutto l’arco temporale oggetto della Concessione, senza necessità di richiedere 
ulteriori chiarimenti, nonché (b) la presentazione delle proposte migliorative rispetto al progetto 
posto a base di gara di cui alla propria offerta tecnica. 

5) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)2;  

6) il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice Appalti e a tal fine allega copia 
conforme della relativa certificazione3; 

7) di aver preso visione dei luoghi [oppure] di allegare il certificato rilasciato dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione effettuato esclusivamente dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico munito di 
procura notarile: 

8) che: 

(i) intende subappaltare le seguenti parti delle lavorazioni alle seguenti imprese: 
_______________________________________;4 

(ii) intende subappaltare le seguenti parti della Concessione: ___________________. 

9) di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in 
cui emergano informative interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011, modificato dal d.lgs. 218/2012, 
a carico del subcontraente, con l’impegno ad interrompere immediatamente i rapporti di 
approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia 
interdittiva, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di 
beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white-list), ovvero da diniego di 
iscrizione; 

                                                 
2Per gli operatori economici aventi domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black list”.  

3 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 
del Codice Appalti. 

4 Inserire la terna dei subappaltatori come da Disciplinare. 
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10) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei rispettivi famigliari, 
impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

11) che l’impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi Nazionali 
________________ e che i numeri di iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile sono i 
seguenti ________________ [ovvero] specifica che i motivi della mancata iscrizione sono i 
seguenti ____________; 

12) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dalla Legge 17 
dicembre 2010, n. 217, ed a comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 
entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla 
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, non ché 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;  

13) che il domicilio fiscale; il codice fiscale, la partita IVA e, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, del Codice Appalti, l’indirizzo PEC, sono i seguenti: ______________________; 

14) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione Aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara, fermo il disposto dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice Appalti; 

15) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, sono i seguenti: 
_________________________ e di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della Legge 
Fallimentare5. 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
 

Luogo e Data ______________________ Il Dichiarante 
 
  _____________________________ 
 
 

 

                                                 
5 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
RD 16 marzo 1942 n. 267. 


