
 
APPALTO GTT N. 55/2018  

“PARCHEGGIO FONTANESI – VIA FONTANESI – TORINO  
PARCHEGGIO LERA – VIA LERA 12/B – TORINO 

 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI PIANI DI COPERTURA”  
 

- MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE - 
 
 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA   

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________ 

SEDE LEGALE   

 CAP _________ CITTA’ ________________________  PROVINCIA  ________ 

CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA   

TELEFONO _____________________       

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________  

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:  

VIA   ________________________________________________________________________ ___ 

CAP __________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________ 

   Consento 
oppure 

   Non consento 
che le  comunicazioni relative alla presente procedura di gara vengano trasmesse al seguente nume- 
ro di fax   . 

DICHIARA: 

A) L’Impresa indicata partecipa alla gara: 
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 

  Impresa singola 
  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’of-ferta: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  Consorzio 

(Allegato 1) 



 

 

2. 

 
B) Rappresentanti dell’Impresa: 

(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare) 

B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale: 

•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

 
B.2)  membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, socio unico persona fisica, ov-
vero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo 
di società: 

•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.3)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se 
trattasi di società in accomandita semplice: 

•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   

Codice Fiscale: ______________________________ 



 

 

3. 

 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.4)  Direttore/i tecnico/i: 
•   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.5)  procuratori, institori e componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci sup-
plenti), revisore contabile e organismo di vigilanza: 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

B.6)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara: 
•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 



 

 

4. 
 
•   nato a   il   
 residente (località e indirizzo)   
 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

•   nato a   il   
residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 
 

C) Che l’Impresa  non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 
5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

D) Che per sé e per tutti i soggetti di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 del disciplinare di gara non sono state 
emesse sentenze di condanna definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei reati indicati nel comma 1 lettera a) b) b-bis) c) d) e) f) g) dell’art. 80 D. Lgs 
50/2016.  Nel caso invece sia stato emesso per una delle persone di cui sopra uno dei provve-
dimenti giudiziari per uno dei reati sopra richiamati, occorre indicare, compilando l’allegato 1 bis,  
il nominativo e il ruolo della persona condannata, la data del provvedimento e la relativa durata, il 
reato commesso e i motivi di condanna e l’eventuale durata della pena accessoria dell’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata, allegando ogni opportuna do-
cumentazione. Nel caso di sentenza riferita ad uno dei soggetti cessati dalla carica occorre indi-
care le misure di effettiva dissociazione assunte dal concorrente rispetto alla condotta penalmen-
te sanzionata.   

 
E) Che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna delle 

cause  di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui agli articoli 67 e 84 del citato D. Lgs 
159/2011.  

 
F) Con riferimento al comma 5 punto i) D. Lgs 50/2016 dichiara di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni (alternativamente): 
 
  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

68/99 art. 17)  
oppure  
 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   

  …………………………………………………………………………………………….……………… 
 
G) di aver esaminato, di conoscere ed accettare senza riserva o eccezione alcuna le disposizioni e 

condizioni che regolano il presente appalto contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nello 
schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e nella relativa documentazione tecnica, 
nel piano di sicurezza e coordinamento di cui si accetta la stima dei conseguenti oneri che resta-
no fissi ed invariabili; di aver esaminato direttamente o con delega al personale dipendente gli 
elaborati di gara, di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso cono-
scenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponi-
bilità 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, sulla esecuzione dell'opera e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro comples-
so remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della dispo-



 

 

5. 

nibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità delle attrez-
zature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

H) di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto  sull’importo com-
plessivo dell’opera che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed immutabile. 

I) Di mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.  
 
J) Di impegnarsi ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale di eseguono i lavori e di 
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori 
nei confronti dei relativi dipendenti. 

K) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel 
loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti: 
 la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel  piano di sicu-

rezza redatto ai sensi della vigente normativa e di rispettare e applicare presso la propria 
azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 

L) Di possedere i requisiti di cui all’art. 90 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di impegnarsi a dimostrarne il 
possesso, fornendo al Responsabile del Procedimento tutti i documenti previsti nell’allegato XVII 
D.lgs. 81/2008 citato con le modalità indicate nello stesso, nei tempi previsti dal presente disci-
plinare di gara. 

M) Di conoscere e di accettare il codice di comportamento adottato da GTT (il codice è   pubblicato 
sul sito www.gtt.to.it).  

 
N) Di volere subappaltare le seguenti lavorazioni: 

Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
Oggetto dell’opera   
 
N.B.: Qualora non sufficiente lo spazio predisposto, l’elenco può essere presentato in allegato al 

presente documento 
 

O) Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
 
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   
Ragione sociale   

 
 

Firma 
 
 
 
 

  

http://www.gtt.to.it/


 
 

APPALTO GTT N. 55/2018  
“PARCHEGGIO FONTANESI – VIA FONTANESI – TORINO  

PARCHEGGIO LERA – VIA LERA 12/B – TORINO 
 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI PIANI DI COPERTURA”  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Io sottoscritto  ……………......................................... nato a ............................................,   

il  ……………….………………………, codice fiscale…….……….…………….…………… 

residente a ……………………………………………………………………………………..… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 
fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
 

DICHIARO CHE 

con riferimento all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) ho riportato le 
seguenti sentenze di condanna definitive, ovvero sono stati emessi nei miei confronti decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i singoli provvedimenti ed allegare la relativa 
documentazione).     
N.B. Si precisa che tale dichiarazione e la relativa documentazione va resa esclusivamente nel 

caso dei reati elencati nel comma 1 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 

Provvedimento emesso in data   

Durata della condanna                

Reato commesso                        
   

Motivazione sintetica                  
   

Eventuale durata della pena accessoria - art. 80 lett. g) D.Lgs. 50/2016    
   
 
Si richiede di allegare il relativo provvedimento e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile. 
 
 

Firma 
 
 
 

  

(Allegato 1 bis) 
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“PARCHEGGIO FONTANESI – VIA FONTANESI – TORINO  
PARCHEGGIO LERA – VIA LERA 12/B – TORINO 

 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI PIANI DI COPERTURA”  
 

- INFORMAZIONI GENERALI - 
 

Tipo di Impresa  Impresa 
 Lavoratore autonomo 

 
 
C.C.N.L. applicato 

 Edilizia 
 Altri settori (specificare) 

   
 
Dimensione aziendale (numero di-
pendenti) 

 da 0 a 5  da 16 a 50 
 da 6 a 15  da 51 a 100 
 oltre 100 

Incidenza percentuale manodopera  % 

 

Categoria (*) 
 Micro Impresa 
 Piccola Impresa 
 Media Impresa 

I.N.A.I.L. 
- codice ditta 

 
    

- posizioni assicurative territoriali 
 
- sede competente 

    
    
    

 
I.N.P.S. 
- matricola azienda 

 
    

- sede competente   

CASSA EDILE  
- codice Impresa  
- sede competente 

 
    
    

 
AGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE PROVINCIALE  ……………….. 

Ufficio Territoriale di: …………………………………………………..….. 
Indirizzo:   ………….…………………………………………… 
Fax:   ……………………………………………………….  

 
(*)  Definizione di Micro -  Piccola - Media Impresa: 
 “media impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi 50 milioni di euro o il 

cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro. 
 “piccola impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio 

annuo non superi 10 milioni di euro. 
 “micro impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio 

annuo  non superi 2 milioni di euro.  
Firma 

 
  

  

(Allegato 2) 
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-  MODULO ACCESSO ATTI DI GARA  - 
 

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

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
                     (indicare se titolare, legale rappresentante,  socio o procuratore) 

dell’Impresa  ………………………………………………………………….…………………... 
 
con riferimento all’art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e relativamente agli atti e 
documenti presentati per la partecipazione alla gara in oggetto 
 

DICHIARA CHE 
 
 
 (crocettare la parte che si intende dichiarare) 

□ autorizza l’accesso agli atti ; 

 oppure 

□ non autorizza l’accesso per i sottoelencati documenti: 
indicare espressamente quali: 

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________ 
12. _______________________________________________________________ 
13. _______________________________________________________________ 
14. _______________________________________________________________ 
15. _______________________________________________________________ 

(Allegato 3) 



 

 

2 

 
per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Firma 
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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 
 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA  

DI EURO 365.547,01 (IVA ESCLUSA) 

In cifre In lettere 

 

............................% 

 

........................................................................................% 

 
 

Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 
 
 
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA della DITTA: Euro ____________________________________ 
 
 
COSTI PROPRI DELLA MANODOPERA: Euro ____________________________________ 

 
 
 

             TIMBRO E FIRMA del Legale Rappresentante 
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LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI PIANI DI COPERTURA” 
 
 

SCHEDA TECNICA di cui punto 4.1.4 del disciplinare di gara  
 

LAVORI ESEGUITI NEI 5 ANNI PRECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 

 
Committente 

 
Tipologia dei lavori 

 
Importo  

Importo quota relativa all’ese- 
cuzione di pavimentazioni di 

tipo industriale a base di 
resine poluretaniche 

 
Quota %  

di esecuzione 
 in caso di ATI 

     

     

     

     

     

 
 Timbro e firma del dichiarante 
 
 
 
 
  

N.B. La presente scheda deve essere inserita nel plico n. 2 “Offerta tecnica” 

 

 



 
 
 
 

 
  
 

DELEGA PER SOPRALLUOGO 
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Il sottoscritto ………………………….…………….. in qualità di legale rappresentante / 

titolare dell’Impresa  ……………………..…………….….. , dichiara che al sopralluogo 

previsto per l’appalto in oggetto è delegato il sig. ……………………..…………………, 

dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, della ditta stessa. 

 

 

 Timbro e firma 

 

  

 



Ref_001_ Adempimenti antimafia 
 

Rev. 000 del 25/05/2018 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la 
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia 
Il DPO può essere contattato scrivendo a andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it oppure indirizzando la lettera a 
GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 
I dati personali sono raccolti al fine della gestione degli adempimenti antimafia in sede di procedura acquisti. 
 
La base giuridica del trattamento è un obbligo di legge (codice appalti e normativa antimafia) ai sensi dell’art.6 
par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679; i dati del certificato antimafia sono trattati da GTT nel rispetto dell’art. 10 
del Regolamento UE 2016/679 in quanto il trattamento è autorizzato dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) 
e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011). 
I dati forniti dall’interessato relativamente agli altri soggetti sottoposti a verifica sono trattati da GTT ai sensi dell’art. 14 
par. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 in quanto il loro ottenimento e la loro comunicazione sono 
espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di 
documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011). 
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio certificazione 
antimafia ai sensi di legge.  
GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 
I dati personali saranno conservati per 10 anni dall’avvio della procedura di gara, in caso di contenzioso saranno 
conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza per tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giudiziario 
applicabile.  
 
L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in 
tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la 
lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere 
un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.(art. 17 del 
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza 
dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece 
che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del 
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolareprivacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 

L’interessato non ha il diritto: 
- di chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

(c.d. portabilità), perchè la base giuridica del trattamento è un obbligo di legge e non il consenso oppure un 
contratto. (art. 20 del Regolamento UE 2016/679) 

- ad opporsi al trattamento dei perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 
2016/679 (obbligo legale) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di interesse pubblico – o 
lett. f) – legittimo interesse del titolare né per marketing ( art. 21 del Regolamento UE 2016/679). 
  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro 
in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 
77 del Regolamento UE 2016/679). 
Vi è un obbligo legale di fornire i dati, in mancanza non sarà possibile procedere a stipulare il contratto di appalto. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

mailto:titolare.privacy@gtt.to.it
mailto:andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it
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