
 

 

 

   ALLEGATO “A” 
 

OGGETTO: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni due) 
di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 
 
Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di 
Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… con sede in ..........................………………………… 
Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................……….......  C.F. 
………………………………………………  

 DICHIARA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

1) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………….. con attività esercitata 
assimilabile o riconducibile  al presente appalto e precisamente: 
……………………………………………………………………………………………….……………………………..……… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………..….……………….. 

b) forma giuridica………………………………………………………………………………………………………….. 

2) nominativi  di tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i 
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per le 
altre tipologie di società o di consorzi dovranno risultare tutti gli amministratori muniti del 
potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, che dovranno, a pena di esclusione, 
compilare l’allegato “A/1”): 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare e di stipula 
dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), h), i), m), m-bis) e m-



 

 

 

ter) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare;  

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i.); 

5) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (art. 38, comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
575/1965; 

6) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA: 
  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 (Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedere per l’affidamento 
di contratti pubblici dal Tribunale di…………………..[inserire riferimenti autorizzazione, 
n., data, ecc…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; [alla suddetta 
dichiarazione, devono essere altresì allegati i documenti previsti nel 
disciplinare di gara paragrafo 24]; 

 (Oppure) 

  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale 
di……………..[…………..del……]…..: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; [alla 
suddetta dichiarazione, devono essere altresì allegati i documenti previsti 
nel disciplinare di gara paragrafo 24]; 

  che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6  e all’art. 
67 del D.lgs. 6 settembre , n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e 
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione, di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

7) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA: 

  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
s.m.i.); 

OPPURE 

  di avere subito condanne relativamente a: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________ai sensi dell’art___________________del C.P.P./Legge 
_____________________________nell’anno _________________ 



 

 

 

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 
Si precisa che il divieto a stipulare contratti non opera qualora il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della 
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.  

E’ causa di non stipulazione del contratto la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio. 

8) BARRARE SE INTERESSATI: 

 che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito è intervenuta la sostituzione 
o è/sono cessato/i dalla carica _______________________________________, 

 e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.; 

OPPURE 

 e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. e che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

 Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, 
ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, 
necessario effettuarne la dichiarazione. 

9) DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12 marzo 1999, n. 68): 

 (barrare la casella che interessa) 

a)  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e che l’Ufficio competente a rilasciare tale certificazione è il centro per l’Impiego di 
…………………………………….., Via ………………………………………., n. ………….. 
Tel……………………………… – fax …………………………………………. 

OPPURE 

b)   che l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di legge; 

10) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001, oppure si è avvalsa piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

11) BARRARE SOLO UNA CASELLA (art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
s.m.i.): 

 A)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 



 

 

 

OPPURE 

 B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
12)  eventuale (qualora l’operatore abbia sede residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) 

 
13) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: (barrare la casella che interessa): 

 Per le imprese singole: 

 di avere avuto un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi (2012,2013 e 2014) pari ad almeno € 
120.000,00 (Euro centoventimila), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 

Per R.T.I. 

 di avere avuto un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi (2012,2013 e 2014) pari ad almeno € 
120.000,00 (Euro centoventimila), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività, in misura pari a: 

………% da parte dell’impresa capogruppo/delegataria (almeno 60%) 

………% da parte delle mandanti/deleganti (almeno 10%); 

………% da parte delle mandanti/deleganti (almeno 10%); 

………% da parte delle mandanti/deleganti (almeno 10%); 

14)  CAPACITA’ TECNICA 

  di aver espletato negli ultimi tre anni 2012, 2013 e 2014, precedenti alla data di 

pubblicazione del bando, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, 

presso Enti aggiudicatori come definito all’art. 3 del D. lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
 

DATA ____________               FIRMA DEL DICHIARANTE  
  
                ________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 

 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in 

corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 

Prefetto/Passaporto). 

N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  



 

 

 

ALLEGATO “A1” 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni due) 
di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 
......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di 
Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………… con sede in ..........................………………………… 
Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................……….......  C.F. 
………………………………………………  

D I C H I A R A 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI  
CORRISPONDONO A VERITA’ 

Normativa di riferimento – art. 38 del D.Lgs. 163/2006  

1. (barrare la casella che interessa) 
  che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

 di avere subito condanne relativamente a:  
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P/legge _____________________________________ 
nell’anno_________________________________________________________________ 

Si rammenta che devono essere riportate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 
Si precisa che il divieto a stipulare contratti non opera qualora il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della 
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.  

E’ causa di non stipulazione del contratto la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio. 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (art. 38, comma 1 lettera 
b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 575/1965; 



 

 

 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, 
servizi e fornitura e di stipula dei relativi contratti prevista dall’art. 38, comma 1 lettera 
m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
 
DATA ___________       
 
           FIRMA DEL DICHIARANTE 
             
       ________________________ 
 
N.B. Dovrà essere presentato un modello Allegato “A1”, per ogni Legale rappresentante o soggetto 

munito di potere di rappresentanza della società ad eccezione del Legale Rappresentante 

sottoscrittore del modello Allegato “A”. 

Per Ditte individuali: Modello di dichiarazione da compilarsi a cura di eventuali direttori tecnici  

Per società in nome collettivo: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico e di tutti i 

soci 

Per società in accomandita semplice: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico e di 

tutti gli accomandatari 

Per ogni altro tipo di società o di consorzio: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore 

tecnico e degli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso 

di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 

Prefetto/Passaporto). 

 

N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 



 

 

 

In caso di avvalimento per Ditta ausiliaria. 
         ALLEGATO “A/2” 
 
OGGETTO: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni 
due) di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del 
Consiglio regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 

....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 

......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… con sede in ..........................………………………… 

Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................……….......  

C.F. ………………………………………………  

IN QUALITA’ DI IMPRESA AUSILIARIA 
DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’ 

• di obbligarsi a mettere a disposizione sia del concorrente che della stazione 
appaltante per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente ( da indicare dettagliatamente ): 

................................................................................................................…. 

...............................................................................................................…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

• che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di 

……………………………………………………………..con attività esercitata assimilabile o 

riconducibile  al presente appalto e precisamente: 

 ……………………………………………………………………………………………….……………………………………

. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 



 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

c) numero di iscrizione 

……………………………………………………………………………..….……………. 

d) forma 

giuridica…………………………………………………………………………………………………………. 

• nominativi di tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti 

i soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per 

le altre tipologie di società o di consorzi dovranno risultare tutti gli amministratori muniti 

del potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che dovranno, a pena di 

esclusione, compilare l’allegato “A/1”): 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche 
gare e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), 
e), f), h), i), m), m-bis) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e 
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lett. g) del 
D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.); 

• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (art. 38, 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA: 

  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i.); 

OPPURE 

 di avere subito condanne relativamente a: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________ai sensi dell’art___________________del 
C.P.P./Legge _____________________________nell’anno _________________ 

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 

Si precisa che il divieto a stipulare contratti non opera qualora il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 



 

 

 

dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi 
non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione. 

E’ causa di non stipulazione del contratto la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

per quanto a propria conoscenza BARRARE SE INTERESSATI: 

 che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito è intervenuta la 

sostituzione o è/sono cessato/i dalla carica 

_________________________________________________________________nato/i a 

______________________,il _________________________________ 

 e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

C.P.P.; 

OPPURE 

 e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. e 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano 
qualora il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. 
Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione. 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12 marzo 1999, n. 68): 

(barrare la casella che interessa) 

 A) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e che l’Ufficio competente a rilasciare tale certificazione è il centro per 

l’Impiego di …………………………………….., Via ………………………………………., n. ………….. 

Tel……………………………… – fax …………………………………………. 

OPPURE 

 B) che l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di legge; 
 

• che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n. 383/2001, oppure si è avvalsa piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 



 

 

 

• BARRARE SOLO UNA CASELLA (art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i.): 

 A) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

OPPURE 

C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

•  eventuale  (qualora l’operatore abbia sede residenza o domicilio 

nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze 

del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001)  

- di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 

31 maggio 2010, n. 78) 

 
 
 

DATA ____________     FIRMA DEL DICHIARANTE 

       ________________________________ 
 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida 

rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente 

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

 



 

 

 

In caso di avvalimento per Ditta ausiliata. 

          ALLEGATO “AVV.” 
 
OGGETTO: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni 
due) di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del 
Consiglio regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 

....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 

......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… con sede in ..........................………………………… 

Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................……….......  

C.F. ………………………………………………  

 
non in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in 
oggetto 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’ 

di avvalersi dei seguenti requisiti richiesti dal bando di gara, posseduti dalla ditta 
ausiliaria: 
................................................................................................................……………
……………………………….. con sede legale in ……………………………………. Via 
..……….....…................................... n. ............ 
P.I. …………………………………………, C.F. …………………………………………… 
 
(specificare dettagliatamente i requisiti)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allega il relativo contratto. 

 
 

DATA..............................…… FIRMA.............................................................. 
 



 

 

 

ALLEGATO “B” 
 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni due) 
di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 
....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 
......................………………….Via ..............................…………………………… n. ………. in qualità di 
Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’Impresa ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. con sede in ..........................………………………… 
Via………………………….............…………………………...., n……..….… P.I.:…...................…....………....... 
C.F. ……………………………………………… 

DICHIARA  

♦ che il concorrente (singolo, raggruppato etc) ha effettuato il sopralluogo, ai sensi di quanto 
previsto dal disciplinare di gara, negli gli edifici indicati dal Consiglio e di aver potuto 
prendere cognizione completa dei locali in cui dovrà svolgersi il servizio; 

♦ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
negli atti di gara, nella lettera di invito; 

♦ di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni 
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

♦ di impegnarsi ad eseguire le prestazioni del servizio nei modi e tempi stabiliti nel capitolato 
d’appalto; 

♦ di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui 
garantisce la piena osservanza; 

♦ di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di dare il proprio 
assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti 
connessi; 

♦ di essere disponibile ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dall’art. 11 D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 

♦ di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e vincolata per 180 (centottanta) giorni; 

♦ di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 così come 
modificata dal D.L. n. 187/2010. 

DICHIARA INOLTRE 

� che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, 
introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto 
di lavoro [pantouflage-revolving doors]) questa società non ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo al 
loro rapporto; 



 

 

 

� di ben conoscere ed accettare le norme dettate dal “Codice di comportamento 
del personale del Consiglio regionale” 
(http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/CODICE%20Consiglio%20regionale
.pdf), approvato con D.U.P. n. 9/2014, e che qualunque violazione alle suddette 
norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o 
decadenza del contratto;  

� di accettare ed osservare senza riserva ed eccezione alcuna i patti di integrità 
del Consiglio regionale del Piemonte, che verranno allegati, per formarne parte 
integrante e sostanziale al contratto d’appalto, pubblicati sul sito internet del 
Consiglio regionale:www.cr.piemonte.it/ amministrazione trasparente/bandi di 
gara; 

� ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/06: 

• di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di gara presso il seguente    
indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

• di indicare, qualora posseduto, il seguente indirizzo di PEC: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

• di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

• di indicare il seguente numero di fax: …………………………………………………………… 

di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare il fax quale mezzo per l’invio delle 
comunicazioni. 

 
 

DATA __________      

 

       FIRMA DEL DICHIARANTE1 

       _____________________ 

                                                           
1
 In caso di RTI/Consorzi ordinari dovrà essere presentato un modello Allegato “B” per ciascuna 

impresa facente parte del RTI/Consorzio. 



 

 

 

                                      ALLEGATO “C” 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni due) 
di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 

....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 

......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

…………………………………………………………………………………………………… con sede in 

..........................……………… Via…………………………................., n……… 

P.I.:…................................  

 

DICHIARA 

 

di voler subappaltare le seguenti parti dell’appalto: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

       FIRMA DEL DICHIARANTE 

       _____________________ 

 



 

 

 

         ALLEGATO “CONS” 

OGGETTO: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni 
due) di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del 
Consiglio regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

Il sottoscritto ..................................................………………………………………........ nato a 

....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 

......................…………………...........Via ..............................……………. n. ………. in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… con sede in ..........................………………………… 

Via…………………………................., n……………………… P.I.:….......................……….....………. 

C.F. ………………………………………………  

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’ 

� che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………….. con attività 

esercitata assimilabile o riconducibile al presente appalto e precisamente: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a) numero di iscrizione 

……………………………………………………………………………………….. 

b) forma 

giuridica…………………………………………………………………………………………………. 

� nominativi di tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; di tutti i soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; per le altre tipologie di società o di consorzi dovranno risultare tutti 

gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che 

dovranno, a pena di esclusione, compilare l’allegato “A/1”): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche 
gare e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), 
e), f), h), i), m), m-bis) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e 
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lett. g) del 
D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.); 

� che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (art. 38, 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

� BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA: 

 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006 e s.m.i.); 

OPPURE 

 di avere subito condanne relativamente a: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________ai sensi dell’art__________________ 

del C.P.P./Legge _____________________________nell’anno _____________ 

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 

Si precisa che il divieto a stipulare contratti non opera qualora il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi 
non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione. 

E’ causa di non stipulazione del contratto la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

� per quanto a propria conoscenza BARRARE SE INTERESSATI: 

 che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito è intervenuta la 

sostituzione o è/sono cessato/i dalla carica __________________________ 



 

 

 

nato/i a ______________________,il ______________________________ 

 e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del C.P.P.; 

OPPURE 

 e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del C.P.P. e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.); 

Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano 
qualora il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della 
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la 
dichiarazione. 

� DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12 marzo 1999, n. 68): 

(barrare la casella che interessa) 

 A) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e che l’Ufficio competente a rilasciare tale certificazione è il centro 

per l’Impiego di …………………………………….., Via ……………………………………… 

………………n. ………….. Tel……………………………… – fax …………………………………………. 

OPPURE 

 B) che l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di legge; 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n. 383/2001, oppure si è avvalsa piani individuali di emersione  di cui alla 
Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

� BARRARE SOLO UNA CASELLA (art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i.): 

 A) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle 



 

 

 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

OPPURE 

 C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa , in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

�    eventuale  (qualora l’operatore abbia sede residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001) 

di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 

maggio 2010, n. 78) 

 
 
 
 
 
DATA ____________     FIRMA DEL DICHIARANTE 

       ________________________________ 
 
 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida 

rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente 

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 



 

 

 

                                      ALLEGATO “D” 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio biennale (con eventuale ripetizione di anni due) 
di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Codice CIG N. 612898673E 

SCHEDA DI OFFERTA (in bollo) 

Il sottoscritto...................................……………………………........ nato a ................................ il 

..................... residente in ..........……………………............ Via .........………………………….... n...... 

in qualità di .........…………………………………………………………………………............ dell’Impresa 

…………............………………………………............................. con sede legale in 

............………………………………..... Via ..…………….......................... n. ...……...  e sede operativa in 

………………………………… Via …………………………………. n. ………… -  P.I. ..........................., C.F. 

…………………………………………… 

OFFRE 

UN RIBASSO PARI AL ……………….% 

 (IN LETTERE: ………………………………………………………………………………………………………….) 

sull'importo complessivo a base di gara di Euro 81.524,61 oltre I.V.A., non comprensivo di Euro 

1.303,86 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si  indica l ’importo  per  i  costi  aziendali  relativi  alla  sicurezza 

Euro:………………………………………………………………………………………………... 

E DICHIARA 

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale 

sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa 

di secondo livello; 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché dell’impegno, 

nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia e di aver 

quantificato gli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale. 

 

 

Data____________   

 

 

   FIRMA del TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

   _________________________________________ 

       ________________________________________ 

 


