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DICHIARAZIONE 
 SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(domanda di partecipazione e modello di dichiarazione) 
 

(inserire in questo spazio l’intestazione dell’impresa) 
 

Spett.le 
AZIENDA OSPEDALIERA  
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 
Via Magellano, 1 
10128 TORINO 
 

OGGETTO……………………………………… …………..…………………………………………… 

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

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

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

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve 
essere prodotta in gara corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento 
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non é ammessa la 
sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle 
forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente modello di 
autocertificazione deve essere presentato, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppnde o consorziate/consorziande in relazione ai propri requisiti, 
sostituzioni giuridiche e composizione sociale. 
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Il sottoscritto________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________________________ il _______________ 

domiciliato per la carica nella sede sociale di seguito indicata, nella sua qualità di 

__________________________________________________________________________ 

e legale rappresentante della___________________________________________________ 

 

con sede in ____________________________________________________________, Via 

________________________________________________________, capitale sociale Euro 

________________________, codice fiscale n. _____________________________ e partita 

IVA n. ___________________________________, codice attività /__/__/__/__/__/  Matricola 

aziendale INPS _______________________________________Codice ditta INAIL 

________________________________ posizioni assicurative territ. P.A.T. _________________                 

n. dipendenti ____________ 

di seguito denominata “Impresa”, 

ovvero 

(in RTI costituito/costituendo con le seguenti imprese 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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all’interno del quale è stata nominata/verrà nominata quale capogruppo la seguente impresa 

__________________________________________________________________________ 
 

(di seguito denominata “Impresa”)

ovvero 
(in Consorzio con le seguenti Imprese consorziate __________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

(di seguito denominata “Impresa”)

chiede di essere ammessa a partecipare alla gara d’appalto di cui all’oggetto; 
 
a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’odierna istante 
decadrà dai benefici per i quali la stessa é rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 

 
1. che questa Impresa é iscritta dal ______________ al Registro delle Imprese di 

________________________________________, al numero ___________________, 

per attività di ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti 
vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii.); 
 
1.1 che nel certificato C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, risulta il 

“Nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e. s.m.i.”, quale dicitura 
antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252; 

 
2. che l’amministrazione é affidata ad un (compilare solo il campo pertinente):
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a) Amministratore Unico, nella persona di: 

nome________________________cognome_______________________________ 

nato a _____________________________________________________________, 

il ________________, C.F.___________________________________, residente in 

_____________________________________________, nominato il ___________ 

fino al __________________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
b)  Consiglio di Amministrazione composto da n. _______ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati identificativi di tutti i Consiglieri) nome________________, 

cognome____________________________, nato a ________________________, 

il ________________, C.F. __________________________________, residente in 

___________________________________________________________________, 

carica______________________________________________________________ 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

Consigliere...), nominato il _________________ fino al ____________________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ; 

 

3. che, con riferimento alla presente gara, non presenterà offerta in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di 
un raggruppamento di imprese o consorzio; 

 
4. che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del Codice 

degli appalti (barrare solo la casella pertinente):

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto che partecipa alla gara e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 

 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altra 

Impresaconcorrente con la quale si trovi in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente 

 
� di essere a conoscenza di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile con altra Impresa partecipante e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 

 
5. che in capo all’Impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla 
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partecipazione alla pubbliche gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. ed, in 
particolare: 

 
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo od altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

 
b) che nei confronti (interlineare e/o barrare le opzioni non pertinenti con la propria 

situazione soggettiva) 
 

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 
individuale); 

 
� dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo); 
 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 
società in accomandita semplice); 

 
� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 

ove presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza  in  
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio); 

 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o sussista comunque una 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

c) che nei confronti (interlineare e/o barrare le opzioni non pertinenti con la propria 
situazione soggettiva) 

 
� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale);  
 
� dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo);  
 
� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 

società in accomandita semplice);  
 
� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 

ove presente o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza  in  
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

 
non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti 
dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (si rammenta che occorre indicare tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di 
reato, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato e' stato depenalizzato 
ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato 
dichiarato estinto dopo la  condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima, allegando ogni documentazione utile alla AO Ordine Mauriziano per 
valutare la moralità professionale; occorre indicare anche le eventuali condanne per 
le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 
 

d) che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) 
non è stata pronunciata, nell'anno antecedente la data di pubblicazione della/del 
lettera d’invito (per le negoziazioni), bando di gara (per le gare pubbliche), 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le 
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione ; 

 
In caso di NON esistenza di soggetti cessati dalle cariche, secondo le indicazioni di 
cui al presente punto, si chiede di dichiararlo espressamente nello spazio di seguito 
riservato: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

 
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; (le eventuali infrazioni debbono essere 
specificamente ed analiticamente indicate); 

 
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 

prestazioni in precedenza eventualmente affidatele dall’AO Ordine Mauriziano, né ha 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 
h) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui tali obblighi sono stabiliti e che i dati della 
competente agenzia delle entrate sono: 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax e-mail) 
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i) che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico presso l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
l) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 266/2002 definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti e che i dati dei competenti uffici INPS e INAIL sono i 
seguenti: 

 
Sede competente UFFICIO INPS                      

Indirizzo (con telefono fax e-mail) 
Numero d’iscrizione 

Sede competente UFFICIO INAIL 

Indirizzo (con telefono fax e-mail) 
Numero di posizione 

assicurativa 

m) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 
n) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii. o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 
o) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso 

l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, (da rendersi anche se 
il concorrente, per l’attività che dichiara di svolgere non sia in possesso di SOA); 

 

6. (eventuale, in caso di R.T.I costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi): 
a. che l’istanza di partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente 

alle seguenti imprese: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

b. che tale R.T.I costituito o costituendo, è di tipo verticale__________  
orizzontale__________________ misto___________________ rispettando i criteri 
stabiliti dagli artt. 37 D.L.gs. 163/2006 e  92 segg. DPR 207/2010, ovvero: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
(specificare le percentuali di partecipazioni e le parti dell’opera che verranno 
eseguite da ciascuna associata; 
 

c. (in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi) che in caso di 
aggiudicazione si impegna espressamente ed irrevocabilmente a costituire 
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 D.L.gs. 163/2006, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria la quale stipulerà il relativo contratto in nome e nell’interesse delle 
mandanti/consorziate; 

 
7. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 

costituente cooperativa, é iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 
__________________________________, ovvero in quanto costituente consorzio fra 
cooperative, é iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _________________________________________; 

 
8. (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 

ss.mm.ii.), il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006 ss.mm.ii., concorre per le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
_______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________; 

 
9. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 

l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72  e alle 
disposizioni del D.P.R. 441/97 e comunicherà all’AO Ordine Mauriziano, in caso di 
aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

 
10. di aver preso visione sul sito web: www.mauriziano.it Trasparenza, Valutazione e 

merito\Gare, dell’”Estratto del Piano di Emergenza Interno (PEI) e del Piano di 
Evacuazione (P. EVAC.)”, nonché si impegna, in caso di aggiudicazione, ad ottemperarvi 
nel corso dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale; 

 
11. di essere a conoscenza che la AO Ordine Mauriziano si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e che in 
caso di accertamento di non veridicità l’impresa responsabile decadrà da ogni diritto 
eventualmente già conseguito a seguito della procedura di gara o di negoziazione; 

 
12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura d’appalto per la 
quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima 
la quale verrà annullata e/o revocata, e la AO Ordine Mauriziano avrà la facoltà di 
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di appalto, questo 
potrà essere risolto di diritto dall’AO Ordine Mauriziano, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
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Ai sensi dell’art. 79 Codice Appalti (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni e per ogni richiesta di precisazioni/integrazioni in merito alla presente 
autocertificazione ed alla documentazione presentata, si elegge ESPRESSAMENTE 
DOMICILIO all’indirizzo seguente: 
(in caso di R.T.I. indicare i dati dell’impresa mandataria)  

 

città________________________________________________________________________ 

 

indirizzo____________________________________________________________________ 

 

________________________________CAP_________________tel.____________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

FAX – INDIRIZZI E-MAIL a cui si autorizza di inviare le comunicazioni ex. Art. 79 
Codice Appalti 
 
P.E.C. (posta elettronica certificata):   
____________________________________________________________________________ 
e-mail:  
____________________________________________________________________________ 
FAX:  
____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Dichiara altresì di essere consapevole che sulle autocertificazioni 
presentate in gara, potranno essere effettuati dei controlli a campione e che, in caso di 
accertamento di non veridicità, l’impresa responsabile decadrà da ogni diritto eventualmente 
già conseguito a seguito della procedura di gara.  

luogo e data  il dichiarante (firma)  
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La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. In assenza di copia del 
documento di identità la dichiarazione è nulla e non può essere successivamente regolarizzata.  

 
le dichiarazioni di cui all’art. 5 lett. b), c), d) devono essere rese personalmente 
dai soggetti ivi indicati 
 
Qualora gli spazi del presente modello di autocertificazione non siano sufficienti, si dovranno 
produrre degli allegati, purché negli stessi vengano riportate tutte le dichiarazioni richieste in 
questo modello di autocertificazione. 


