
Alla FONDAZIONE ESPERIENZE DI
CULTURA METROPOLITANA

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Giannone, 3

10036 – SETTIMO TORINESE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE MUSEO DELLA
CHIMICA (Mu-Ch) DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE  -  CIG 90585854D2  -   CPV
92521100-0 

DOMANDA DI AMMISSIONE

E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Il  sottoscritto  _____________________________________________________________  nato  il…
_________________________________  a  _______________________________________.  in  qualità  di
___________________________________________________________________________  dell’operatore
economico…____________________________________________________________________________
□ imprenditore individuale; 
□ imprenditore artigiano; 
□ società commerciale; 
□ società cooperativa; (art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 
□ consorzio fra imprese artigiane; (art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
□ consorzio stabile; (art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
□ operatore economico stabilito in altro Stato Membro e, precisamente, nello Stato ……………………… (art.
45 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) □ aggregazione di imprese; (art. 45 comma 2 lett. f) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) 
□ ausiliaria (prosegue a paragrafo qualificazione) 
□ ausiliata in avvalimento con ……………………….. (prosegue a paragrafo qualificazione) 
□ altra tipologia di soggetto giuridico (specificare): …
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
sede …_________________________________________________________________________________.
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
partita IVA ______________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in epigrafe come: (barrare ciò che interessa): 

□ imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa; 
□  consorzio fra società cooperative di produzione lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909 n.
422 e D.Lgs. 14/12/1947 n. 1577; 
□ consorzio fra imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443; 
□ consorzio stabile; 
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale □ ; verticale □ ; misto □
già costituito □ ; da costituirsi □ 
fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. costituito fra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. _________ (indicare la/le lettera/e di riferimento fra a), b) e c)) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) -  (art. 45, comma
2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) di tipo 



orizzontale □ ; verticale □ ; misto □ 
già costituito □ ; da costituirsi □ 
fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4- ter del d.l. 5/2009
convertito, con modificazioni, in legge 33/2009 (art. 45, comma 2, lett. f) – art. 48, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) Ed in tal caso barrare ciò che ricorre: 
□con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; 
□con organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica con mandataria l’impresa…
____________________________________________________________________________; 
□con organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune con mandataria
l’impresa…………………………………………………………; 
fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. di tipo 
orizzontale □ ; verticale □ ; misto □ 
già costituito □ ; da costituirsi □ 
fra le imprese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro; 
□ ausiliata in avvalimento; 
□ ausiliaria (prosegue a paragrafo qualificazione); 
□  raggruppamento di operatori economici stabiliti  in altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi (art. 45 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
Tipologia di raggruppamento: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
già costituito □ ; da costituirsi □ normativa di riferimento _____________________ - Stato ___________ 
fra gli operatori economici: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(barrare ciò che ricorre:)

□  1.1)di  non  essere  impresa  sottoposta  a  sequestro  o confisca  ai  sensi  dell'art.  12-sexies  del  D.L.  306/92,
convertito in Legge 356/92, o del D.Lgs. 159/2011; 
oppure: 
□ 1.1) di essere impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/92, convertito
in Legge 356/92, o del D.Lgs. 159/2011, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

*****

□ 2.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
oppure: 



□ 2.1) che i nominativi e le generalità (data di nascita, residenza, cittadinanza, carica ricoperta e relativo periodo)
dei  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  indicate  all’art.  80  comma  3  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  nell’anno
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla  GURI,  sono  i  seguenti:
………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………….……… 
che la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di esclusione in capo ai soggetti sopraelencati è resa nel
DGUE oppure personalmente dai predetti soggetti. 

*****

SI PRECISA CHE:
1. le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese
di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta; 
2. le attestazioni di cui di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

DICHIARA ALTRESI’:

Identificazione:
 a) che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura della Provincia di: .................................................................................................................................................
per  la  seguente  attività  (che  corrispondono  a  quelle  oggetto  della  presente  procedura  di
affidamento): ........................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................  ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
- numero di iscrizione .....................................................................................................; 
- data di iscrizione ...............................................................................................................; 
- durata dell’attività/data termine ........................................................................................; 
- forma giuridica ...................................................................................................................; 
- dati identificativi del titolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del direttore
tecnico della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di
società in accomandita semplice,  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 o di consorzio (indicare i nominativi, cittadinanza, le qualifiche, le date di nascita e il
luogo  di  residenza,  durata  della
carica): ........................................................................................................................................... 

Cognome e
nome

Qualifica Data e luogo di
nascita

Residenza
Via                        Comune

Codice fiscale

- soggetti con qualifica di datore di lavoro o di dirigente responsabile dei rapporti di lavoro o di responsabile
degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita
e il luogo di residenza, cittadinanza, durata della carica): 



-………………………………………………………………………………….……..………
………………………………………………………………………………….………..…… 
-………………………………………………………………………………….…………..…
………………………………………………………………………………….……………. 
-………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….….…………… 
oppure dichiarazione sostitutiva di iscrizione al registro delle imprese come da modello rilasciato dalla CCIAA
contenente tutti i dati sopra indicati. oppure (in caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia)  indicare i
dati  di  iscrizione  nell’Albo  o  Lista  ufficiale  dello  Stato  di  appartenenza  e/o  al  corrispondente  registro
commerciale qualora esistente ed in particolare: 
- albo o lista ………………………………………………………………                  …; 
- stato di appartenenza …………………………………………………………………..; 
- dati di iscrizione …………..………………………………………………………        ; 
-  legali  rappresentanti,  responsabili  norme di sicurezza o procuratori qualora firmatari dell’offerta (indicare i
nominativi,  le  qualifiche,  le  date  e  luoghi  di  nascita,  cittadinanza,  il  luogo  di  residenza,  durata  della
carica): ........................................................................................................................................... ..............................................
.............................................................................................  .........................................................................................................
.................................. 

*****
b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, sono state effettuate le
seguenti tipologie di operazione straordinaria 
trasformazione □ fusione □ scissione □ 
effettuate in data: ………………………………………………………………………… 
che hanno riguardato le seguenti società 
………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
e che i nominativi, le qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari,
amministratori  muniti  di  rappresentanza  dell’impresa  trasformata  ovvero  cessati  dalla  carica  a  seguito  di
trasformazione della società sono i seguenti:
………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………. 
e che per i suddetti soggetti si allegano dichiarazioni ai sensi dell’art.80 comma 1 e 2, d.lgs. 50/2016 

*****
c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, sono stati effettuati 
cessione□; affitto d’azienda □; affitto di ramo d’azienda □;
effettuate in data…….………………………………………………………………..…… 
quale cedente/cessionario …………………………………..……………………..……... 
………………………………………………………….………………………………... 
nei confronti dell’impresa/imprese …………………………………………..................…... 
…………………………………………………………………………………………… .

- codice fiscale e partita iva ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………

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

- soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza dell’impresa cedente ovvero cessati 
dalla carica a seguito di affitto e cessione della società sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………



 e che per i suddetti soggetti si allegano dichiarazioni ai sensi dell’art.80 comma 1 e 2, d.lgs. 50/2016 
*****

d) che l’impresa è iscritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ……… 
……………………………………………………………………………………………
e di seguito indica le posizioni INPS, INAIL e il domicilio fiscale dell’impresa:;

- INPS ……………………………………………………………
- INAIL ……………………………………………………………
- domicilio fiscale:

*****
e) che la casella di posta elettronica certificata o il numero di fax il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal
concorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai quali potranno essere inviate tutte le comunicazioni,
in particolare quelle di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti sono quelli indicati sul plico di cui al punto 16 del disciplinare di gara, che di seguito si riportano:
- numero fax: ……………………………………………..
- indirizzo di PEC: ………………………………………………

*****
Consorzi: 
barrare ciò che ricorre:
□  f) che l’impresa non è consorziata in un consorzio di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), d.lgs.
50/2016 e s.m.i.; 
oppure 
□  f.1) indica  il  consorzio  di  cui  all’art.  45  comma 2  lett.  b)  e  c),  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  a  cui  partecipa:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… 
□ (nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti
consorziati  (indicare  denominazione,  ragione  sociale,  sede  legale  e  codice  fiscale  di  ciascun  consorziato):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
e di essere a conoscenza del fatto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma; 
tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del Codice, hanno indicato di concorrere ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice. 

*****

Altre dichiarazioni di R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti, Aggregazioni di concorrenti e GEIE: 

g) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
che  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo all’impresa: 
 …..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi e dei GEIE di cui
all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo
quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice; 

*****
g.1) (nel caso di aggregazioni di imprese) 
di concorrere per le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato): ……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………… 
e di essere a conoscenza del fatto che relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma. 



*****
h) (nel caso di raggruppamento o consorzio, o aggregazione o GEIE) 
che  le  quote di  partecipazione al  raggruppamento o consorzio  o aggregazioni  o  GEIE sono le  seguenti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………..…………………. 

*****

DICHIARA INOLTRE

i) che intende riservarsi, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di  subappaltare i seguenti
lavori,  servizi  e  forniture  /  le  seguenti  parti  del  contratto:  (indicare
specificamente: ........................................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................  ..........................................................................................
.................................................
 e  di  prendere  atto  che  in  assenza  della  relativa  dichiarazione  circa  l’intenzione  di  subappaltare,  la
FONDAZIONE ECM non concederà alcuna autorizzazione al subappalto; 

*****

l) dichiara di non incorrere nelle seguenti condizioni, integranti cause di esclusione, di cui all’art. 80.
Il concorrente, a pena di esclusione, deve dichiarare, fra l’altro, di non trovarsi nelle cause d’esclusione previste
nell’art. 80 del Codice e precisamente: 
 di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o ottenuto
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornito,  anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili  di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non
avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (articolo 80
comma 5 lett. c-bis); 
 di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili (articolo 80 comma 5 lett. c-ter);
  di  non aver  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più  subappaltatori,  riconosciuto  o
accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80 comma 5 lett. c- quater);
  di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (articolo 80 comma 5 lettera f-bis); 
 di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  dell’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80 comma
5 lettera f-ter). L’operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi nella/e situazione/i sopra descritta/e,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è
ammesso a provare di aver  risarcito o di  essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal  reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti  di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
m) dichiara di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle  forniture e  di  avere
giudicato gli stessi realizzabili e tali da consentire il ribasso offerto; 
n) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
- 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/servizi/fornitura;
- di tutte le circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta;
o) accetta, senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara; 



p) indica le generalità dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater dell’art 85 del d.lgs. 159/2011:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
q) attesta di  essere informato, ai  sensi  e per  gli  effetti  del  d.lgs.30 giugno 2003, n. 196,  e del Regolamento
Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, come da Informativa allegata al disciplinare
di gara. 

r) □dichiara,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021, di essere tenuto alla

redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del  D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 e, in tal

positivo,  allega,  a  pena  di   esclusione,  alla  domanda  di  partecipazione  o  dell'offerta,  copia  dell'ultimo

rapporto redatto, con  attestazione della  sua  conformità a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46,

ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del  medesimo articolo 46, con attestazione

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze  sindacali aziendali e  alla  consigliera   e   al consigliere

regionale di parità

 (in alternativa) 

□ dichiara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021, di non essere tenuto alla

redazione della suddetta relazione e di non occupare un numero pari o superiore a quindici dipendenti; 

□ dichiara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021, di non essere tenuto alla

redazione della suddetta relazione e di occupare un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti e, in tal

caso,  dichiara di  impegnarsi  a  consegnare alla  stazione appaltante,  entro sei   mesi   dalla   conclusione   del

contratto, la relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in ognuna delle

professioni  ed in relazione allo  stato di   assunzioni,  della formazione,  della promozione professionale,  dei

livelli,  dei  passaggi  di   categoria  o  di   qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilità,  dell'intervento  della  Cassa

integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione

effettivamente corrisposta;

s) □ dichiara di assumere l’impegno, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, ad

assumere  l'obbligo  di  assicurare  una  quota,  pari  almeno  al  30  per  cento,  delle   assunzioni  necessarie  per

l'esecuzione del contratto o per  la  realizzazione di  attività ad esso connesse o strumentali,  all'occupazione

giovanile e femminile1, impegnandosi a presentare, al momento della stipula del contratto o comunque della

1   Si precisa che, pur trattandosi di un requisito necessario, si ritiene debba
restare ferma l’esigenza di armonizzarlo con la peculiare organizzazione dell’operatore economico e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, in analogia ai criteri applicativi della “clausola sociale”
di cui all’art. 50 del Codice. Come noto, infatti, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – fra cui sentenze
nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019 - l’obbligo sotteso alla clausola sociale, che
richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (Cons. Stato, Sez., V, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere
assoluto e dunque tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace
combinazione dei fattori della produzione). Si richiama altresì quanto previsto dall’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021,
secondo cui “Il  contenuto delle  clausole” dirette  all'inserimento, come  “requisiti   necessari   e  come  ulteriori
requisiti   premiali dell'offerta”,  di “criteri   orientati   a   promuovere   l'imprenditoria giovanile, la parità di genere



consegna  dell’appalto,  se  precedente  in  caso  di  consegna  d’urgenza,  idonea  documentazione  a  comprova

dell’ottemperanza a tale obbligo; 

(in alternativa) 

□ in difetto dei presupposti per il rispetto di tale requisito necessario e dunque dell’obbligo di assicurare la

quota  di  assunzioni  necessarie,  dichiara  le  comprovate  ragioni  ostative  al  rispetto,  totale  o  parziale,  del

medesimo obbligo ed allega idonea documentazione a comprova della situazione del personale impiegato e delle

ragioni e delle esigenze organizzative dell’impresa che ostano all’ottemperanza a detta norma.

ALLEGATI 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Data, Firma del Legale Rappresentante

N.B. - Le dichiarazioni a corredo dell’offerta devono essere accompagnate da fotocopia, non autenticata,  del
documento di identità del sottoscrittore. 
- Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che
compone il concorrente. 
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,  le dichiarazioni o le attestazioni
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
- In caso di impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, le dichiarazioni devono essere rese anche
dall’impresa indicata dal concorrente. 
- In caso di avvalimento di cui all’art. 89, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le dichiarazioni devono essere rese anche dalle
imprese ausiliarie. 

e l'assunzione di giovani,  con  età inferiore a trentasei anni, e donne” è determinato “tenendo,  tra  l'altro,  conto  dei
principi  di  libera concorrenza,  proporzionalità  e   non   discriminazione,   nonché dell'oggetto del  contratto,  della
tipologia  e  della  natura  del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione
europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile  al  2026,  anche  in
considerazione   dei   corrispondenti   valori   medi   nonchè  dei corrispondenti indicatori medi  settoriali  europei  in
cui  vengono svolti i progetti”). 

Pertanto, si ritiene che il  concorrente,  in alternativa, totale o parziale,  all’obbligo di rendere nella propria
offerta  la  suddetta  dichiarazione  inerente  l’obbligo di  assicurare  la  quota  di  assunzioni  necessarie,  possa  allegare
comprovate  ragioni ostative al rispetto, totale o parziale, del medesimo obbligo.


