
Allegato G

Modello dichiarazioni amministrative e negoziali

procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento
diretto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop per anni due
a decorrere dal 1° marzo 2020 (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il terzo anno (parte
opzionale), inerenti le attività e iniziative del Parco Astronomico Infini.to – via Osservatorio

n. 30 Pino Torinese (TO)

sottoscritto  con  firma  digitale  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell’offerente  o  da  suo

procuratore o institore, attestante:

a) di  non trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’art.  48,  commi 9 e  10 del  d.lgs.  50/20161,

qualora l’operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art. 45, comma 2,

lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016;

b) l’osservanza  all’interno  della  propria  azienda  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla

vigente normativa;

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione, senza condizione o

riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse,

nella lettera di invito + allegati;

d) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  procedura,  ad  applicare  al  personale

impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto tutte le norme contenute nel  contratto

collettivo  nazionale di lavoro applicabile  in  ragione del settore e della  zona in  cui  deve essere

eseguito l’appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente

più  rappresentative  sul  piano nazionale,  nonché nei  contratti  che  disciplinano  attività  connesse

all’oggetto  dell’appalto,  svolte  dall’operatore  economico  offerente  in  maniera  prevalente,  nel

rispetto  dell’articolo  30,  commi 3 e 4,  del  d.lgs.  50/2016, dell’art.51 del decreto legislativo 15

1  L’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 asserisce: 
“9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente

all’aggiudicazione.  Salvo  quanto  disposto  ai  commi  17  e  18,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla
composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  rispetto  a  quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”



giugno 2015,  n.  81 e  della  nota n.  14775 del  26 luglio  2016 del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire le attività anche a partire dalla consegna

anticipata nelle more della stipula del contratto di appalto ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32,

commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016; 

f) di conoscere e accettare: 

i. tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle contenute nell’avviso

di manifestazione di interesse, nella lettera di invito + allegati, senza condizione, eccezione e riserva

alcuna; 

ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei

prezzi  offerti  e delle  condizioni  contrattuali  e che possono influire  sull’esecuzione dell’appalto,

avendone presa piena conoscenza; 

g) di assumere gli  obblighi  di  tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui all’art.  3 della Legge

13.08.2010 n. 136 con l’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A.

dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della stazione appaltante tramite

bonifico;

h) di acconsentire,  ai sensi e per gli  effetti  tutti del  Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.

196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati,  anche  personali,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  nel  quale  le  dichiarazioni  vengono  rese  e  per  la

stipula del contratto in caso di aggiudicazione; 

i) di  essere consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del dpr 445/2000, per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

Se  più  operatori  economici  compartecipano  alla  procedura  di  appalto  sotto  forma  di  soggetto

gruppo  costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs.

50/2016),  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  membri

compartecipanti; in caso di soggetto gruppo  già costituito nelle forme di legge, la dichiarazione

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.


