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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta 
 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle 
attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 
122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________ 
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA 
____________________________        

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ legale rappresentante  
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione 
 
   

di ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 (riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione 
professionale rappresentato) 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
  

DICHIARA 
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse) 

 
 

a) □ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________ 
per l’attività oggetto dell’appalto, _______ (indicare il numero di iscrizione) _________ 
(indicare la data di iscrizione), ______ (indicare la durata), _______ (indicare la forma 
giuridica dell’Impresa) ___________ [indicare il nominativo/i del/gli eventuale/i procuratore/i 
speciale/i con poteri di rappresentanza (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), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

In caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi ex art. 90 co. 1 lett. g) 
del D.Lgs. 163/06 la presente dichiarazione deve essere resa dal rappresentante di ciascun 
componente. 

In caso di consorzi stabili ex art. 90 co. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 la presente dichiarazione 
deve essere resa dai rappresentanti del consorzio e dei consorziati indicati quali esecutori 
del servizio.  
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e dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica o, in caso di 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  e che: 

 

 (se del caso) i procuratori speciali sono: 
___________________________; 
___________________________; 
___________________________; 
 

 (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice con meno di quattro soci):  
 
il socio unico è ____________________; 
 
il socio di maggioranza è________________; 
 
i soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria 
sono_____________________e ________________________; 
 
 

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. e che 
______________________________ è/sono il/i soggetto/i che esercita/no la legale 
rappresentanza dell’operatore economico, del quale si allega copia dell’atto costitutivo e 
dello Statuto;  
 

b) □ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettera a) 

ovvero, nel 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. 267/1942, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di ____________ con provvedimento n°_______ del____________________ e 
di allegare la documentazione prevista dall’art.186bis1;  

                                                 
1 L’operatore dovrà produrre: a) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, 

terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento el contratto; b) la dichiarazione di altro operatore  in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, con la quale lo stesso si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 
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 ovvero, in alternativa, 

□  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di ____________________ del 
________________e di allegare la documentazione prevista dall’art. 186bis2; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere d), e), f), h), 
m), m bis) e m-ter) del D.Lgs. 163/06; 

d) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 
159/11; 

e) che nei propri 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'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità; non è stata pronunciata sentenza di condanna 

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 né sono state emesse condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione; 

nonchè 

□  che nei propri 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 c.p.p. per altro tipo di reato; 

ovvero 

□ che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati il/i seguente/i provvedimento/i 
irrevocabile/i di condanna anche con il beneficio della non menzione3 per i quali ci si 
rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità 
professionale:  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (indicare il ruolo), 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ (indicare l’imputazione), 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (indicare la 

                                                                                                                                                                  
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
2 Cfr.nota 1 
3 Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all’art. 38 

comma 1 lettera c), 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. 
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condanna)_______________________________________________________________
__________________________________________________________(indicare l’autorità 
giudiziaria)_______________________________________________________________
______(indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute rilevanti). 

 

f) □ che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando: direttori tecnici e titolare (in caso di impresa 

individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici 

(in caso di s.a.s), amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o 

socio unico persona fisica o, in caso di società con meno di quattro soci, socio di 

maggioranza o 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 caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando 

□ (in caso di presunta insussistenza in capo ai soggetti considerati delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06) che, per quanto di propria 
conoscenza, in capo ai direttori tecnici ed al titolare (in caso di impresa individuale), ai soci 
e ai direttori tecnici (in caso di s.n.c.), agli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o ai direttori tecnici, al socio unico persona fisica o, in caso di società con 
meno di quattro soci, al socio di maggioranza o ai 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) cessati dalle relative cariche nell’anno 
antecedente la data di inoltro della lettera di invito, non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/064; 

       ovvero 
 

□  (in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione) che c’è stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da 

comprovare con idonea documentazione); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui il 
concorrente è stabilito)  

h) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le 
disposizioni di cui alla legge 68/99 e che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del 
certificato di ottemperanza è quello di _____________ 

ovvero, in alternativa, 

                                                 
4 in alternativa, tale dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 

1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con allegata copia 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, direttamente da ciascuno dei 
soggetti ivi indicati. In questo caso il sottoscrittore potrà avvalersi anche dell’apposito modello predisposto 
dalla stazione appaltante (vedasi Allegato III). 
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□ di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;  

i) di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in 
materia di regolarità contributiva e: 

□ di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) regolare 

ovvero, in caso di iscrizione ad enti diversi da quelli preposti al rilascio del DURC 

□ che il soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva è _____________  

j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito indicando, inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche, 
che l’ufficio Tributario competente è 
__________________________________________________________________ 

k) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e 
quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) □ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. 
con nessun’altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente 

ovvero, in alternativa, 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e 

di aver formulato l’offerta autonomamente;   

ovvero, in alternativa, 
 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui 
si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c.e di aver 
ha formulato l’offerta autonomamente;  

m) di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs 81/08; 

n) (in caso di consorzi ex art. 90, comma 1, lett. h del D.Lgs. 163/2006) che le  consorziate 
indicate per l’esecuzione non partecipano in qualsiasi altra forma alla gara; 

o) (se del caso) □ di volersi avvalere del subappalto per le prestazioni consentite dall’art. 91 
co. 3 del D.lgs. 163/2006 per le attività di 
_________________________________________________________________;  

p) 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 presente procedura di gara; 

q) di autorizzare l’Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90, 
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il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura 

Luogo e data           
           TIMBRO 
                                  

               FIRMA 
 

 allegare:  
 

 copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

      se del caso: 

 

 procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;  

 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero copia dell’atto costitutivo e dello Statuto (cfr. 

lett. a); 

 la documentazione di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942 (cfr. lett. b); 

 la documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (cfr. lett. f). 


