Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
In caso di RT/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi la presente dichiarazione deve essere presentata
In
da ciascun componente il raggruppamento o consorzio.
In caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane la presente
dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate per le quali eventualmente il
consorzio concorre.

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Via Viotti 8,
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________ il ____________
CF _________________ residente a _______________ ( ___ ), via ___________________ n. _______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di_______________________________________________________________________________________

(indicare la denominazione sociale)
_________________________________________________________________________________________
(indicare la forma giuridica)
_________________________________________________________________________________________
(indicare la sede legale)
_________________________________________________________________________________________
(indicare CF e PI)
in relazione alla procedura per la "concessione di valorizzazione di una porzione del complesso

immobiliare di proprietà della Regione Piemonte denominato Villa Gualino, sito in Torino, Viale
Settimio Severo 63/65”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58, c. 6, del D.L. n. 112/2008,
convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e s.m.i. e dell’art. 3bis del D.L. n. 351/2001,
convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001 e s.m.i.”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. in merito alla
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
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(in presenza di condizioni alternative spuntare e, se del caso, compilare, la dichiarazione
pertinente)
a) □ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________ ,
_____________________________ (indicare il numero di iscrizione)__________________________

(indicare la data di iscrizione),_________ _____________________________ __(indicare la durata),
_________________ (indicare la forma giuridica dell'Impresa)______________________________
[indicare il nominativo/i degli eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza1 (per
tutte le forme giuridiche di partecipazione) del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa
individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso società con meno di quattro soci, del socio di
maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice)]
ovvero, in alternativa,

□ di presentare il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non

anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell'offerta (se del caso), indicando di seguito i
nominativi e la qualifica dei soggetti di cui alla precedente opzione che non risultano dal
certificato stesso:
-

………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………….

ovvero, in alternativa,
nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
□ di non essere tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se del caso) e che
…………………………………….è/sono il/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza;

1

Per procuratori speciali si intendono coloro che siano in possesso di poteri consistenti nella rappresentanza
dell'impresa e nel compimento di atti decisionali, di ampiezza tale da renderli assimilabili ad amministratori di fatto ai
sensi dell'art. 2639 c.c. L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali, ai fini
dell'efficacia dell'aggiudicazione, a campione qualora i procuratori speciali con poteri di rappresentanza siano di
numero superiore a dieci.
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□ di allegare copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dei soggetti del/i soggetto/i che esercita/no
la legale rappresentanza;
b) □ di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016;

ovvero
□ (qualora nei propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora la sentenza 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)2 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 illeciti3;
c) □ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere a), c), d), e), f),
g), h), l) del D.Lgs. 50/2016;

ovvero
□ (nel caso in cui ricorrano le situazioni di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) 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 illeciti4;
d)

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera b) del D.Lgs.
50/2016

ovvero, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale
□ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con
2

Si segnala, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, che il
casellario giudiziale richiesto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l'elenco di tutte le iscrizioni riferibili
all'interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma
di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte le condanne penali riportate, con la sola esclusione delle
condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento
della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia intervenuta la
riabilitazione.

3

Allegare idonea documentazione a comprova.

4

Allegare idonea documentazione a comprova.
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continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ……………
…………………………con provvedimento n°…….………… del …………………, sentita l'ANAC;

ovvero, in alternativa,
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del
R.D. 267/1942, giusta decreto del Tribunale di……………………………n° …………………. del
……………………;
e) che nei propri confronti nonché nei confronti del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa
individuale) dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo) dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice) dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso società con meno di quattro soci, del
socio di maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice)(se del caso) e nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalle
cariche summenzionate nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di gara:

- ..................................................................(indicare nome, cognome e carica cessata)
- ..................................................................(indicare nome, cognome e carica cessata)
□ non ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g)
del D.Lgs. 50/2016

ovvero
□ (qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei citati soggetti sia stata pronunciata

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
qualora la sentenza 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)5 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 illeciti6;

ovvero, in alternativa
(in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione in capo ai soggetti cessati ) che c'è

5
6

Cfr. nota 2.
Allegare idonea documentazione a comprova.
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stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di
cui sopra7;
f)

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

g) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana
(o dello Stato in cui l'impresa è stabilita) e che l'Ufficio Tributario competente al
rilascio del certificato di regolarità fiscale è quello di______________________________________;

ovvero
□ di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe8;
h)

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui
l'impresa è stabilita), e di essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei
requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare;

ovvero
□ di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe9;
i)

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
secondo le disposizioni di cui alla L. 68/1999 e che l'Ufficio Provinciale competente
al rilascio del certificato di ottemperanza è quello di________________________________________;

ovvero
□ di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;
i)

□ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del c.c.
con nessun altra impresa che concorre per il/i medesimo lotto/i e di aver formulato l'offerta
autonomamente

ovvero
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del c.c. e di aver
formulato l'offerta autonomamente
7

Allegare idonea documentazione a comprova.
Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è necessario che il pagamento o l'impegno siano stati form alizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine occorre allegare idonea documentazione a comprova.
8

9

Allegare idonea documentazione a comprova.
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ovvero, in alternativa
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i
soggetto/i con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359
c.c. _____________________________________________________________, di aver formulato
l'offerta autonomamente;
k) di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 81/08;
l) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all'espletamento della procedura;
m) □ di autorizzare la Regione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90 e
s.m.i., il diritto di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla procedura

ovvero
□ di indicare in sede di offerta tecnica/economica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale;
n) □ (se del caso) di voler subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al
cittadino da instaurare sul bene ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ;

o) di accettare il contenuto dell' Avviso con particolare riferimento alle previsioni di cui al paragrafo
"6. Elementi essenziali del rapporto concessorio".
Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

allegare:
•
•
•

copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
(se del caso) certificato di iscrizione alla CCIAA in originale o in copia (cfr. lett. a);
[se del caso, con riferimento alle lett. b), c), e), g) e h)], idonea documentazione probatoria
(cfr. note nn. 3, 4, 6, 7, 8 e 9).
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