
 

 
 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 
                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

       

 

AAAA....SSSS....LLLL.... AL  AL  AL  AL ––––    S.O.C.S.O.C.S.O.C.S.O.C.    Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico -  viale Giolitti 2 15033 Casale M.to  
Tel. 0142 – 434.897 - Fax 0142 – 434.217 E mail : ufficiotecnico.casale@aslal.it 

 

www.regione.piemonte.it/sanità www.aslal.it  
 

 

                      Modello B:  

domanda di partecipazione e autocertificazione 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(art. 46  D.P.R. 28  Dicembre 2000, n. 445: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”) 

 

 

PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI 

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

NECESSARI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA, RILEVAZIONE 

INCENDI/UMANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTI OSPEDALE  S.SPIRITO DI CASALE MONF.TO  

 

 (si prega di scrivere a stampatello) 

 
 Il/la sottoscritto/a (1)___________________________________________________ 

nato/a _____________________________________Prov_______il______________ 

residente a_________________________________________pr_________________ 

in Via/C.so/P.zza________________________________________________n._____ 

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ___________________________ 

in qualità di (2) _______________________________________________________ 

e quindi con potere di firma per conto della ditta (3) 

____________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via __________________________ 

n° ___________________________________ Tel.: __________________________ 

Fax._____________________________ e-mail _____________________________ 

C.C.N.L. applicato (barrare la casella di interesse): [] edile industria – [] edile cooperazione –  
[] edile piccola e media impresa – [] edile artigianato – [] altro non edile; 
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Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)  
[] da 0 a 5 – [] da 6 a 15 – [] da 16 a 50 – [] da 51 a 100 – [] oltre  
 

a conoscenza di quanto prescritto degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità 

penale prevista per chi rende false dichiarazioni, sui relativi controlli  e sulla conseguente decadenza 

dei benefici in caso di verifica di dichiarazione non veritiere e preso atto dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la dichiarazione, ai sensi degli artt.. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla procedura aperta bandita dall’ASL AL per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento centrale termica/frigorifera, rilevazione incendi/umanizzazione, adeguamento 
impianti Ospedale S.Spirito di  Casale Monf.to.  

D I C H I A R A 

 
a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara, in nome e per conto 

della ditta istante, è il Signor..................................................................... 
nato a ...........................…………….………. il..........................................…........  
nella sua qualità di  …...........…..................................................................…...(2) il quale indica e 
autorizza il seguente domicilio, numero fax e indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 
comunicazioni inerenti la presente gara: 
……………………………………………………………………………………………............……………………………... (se non 
indicati, si autorizza l’utilizzo di quelli della pagina iniziale); 

 
b) che la ditta concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;  

 
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (4) (11) 

 
d) che nei propri confronti non sono stati pronunciati: sentenza di condanna passata in giudicato, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (4) (5) (11)  ovvero condanne per le 
quali sussista il beneficio della non menzione di cui all’articolo 175 del c.p.. 

 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; (6) 
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f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede, nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante ovvero non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; (7) 

 
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella sello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
i) di non aver reso,  nell’anno antecedente la data del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

 
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza; 

 
k) di essere in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (8) e 

di impegnarsi a produrre idonea certificazione in caso di aggiudicazione; 
 
k-bis) che nei confronti dell’impresa concorrente, non è stata applicata sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 
1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248 (9); 

 
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da 

parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informatico; 

 
 m) che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera c) che, anche in assenza nei loro 

confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui 
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data del bando e deve essere  
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comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 
n) di essere iscritta al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con 
indicazione della specifica attività di impresa ovvero: 
    alla C.C.I.A.A. di ....................………............................Registro delle Imprese dal 
…….........……….......... al n: ..……........... per l’esercizio dell’attività 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 
o) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente Prefettura 

(limitatamente a tali categorie di imprese): 
…………............................................................................................................ 

 
p) di concorrere per i seguenti consorziati (10) …………………………………………. 

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

q)  che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono  

 
Cognome e Nome Data di nascita 

 
Residenza 

 
Incarico Societario 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
r)     che i soggetti titolari di cariche o qualifiche sono (11): 

 
Cognome e Nome Data di nascita 

 

Residenza  

(via/ corso/ piazza e 
comune) 

 
Incarico Societario 
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s)      che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara sono dotati di potere di rappresentanza sono (11) :  

 
Cognome e Nome Data di nascita 

 
Residenza 

 
Incarico Societario 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
t)      che il direttore tecnico dell’impresa è il signor…………………………………… ………….:….............. 

nato a........................................................ 
il…........................................................................................ 

 
u) che il responsabile della sicurezza è il signor………………………………… 

……………………………………nato a ……………………………il 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
v)     che l’Ufficio II.DD. presso il quale la ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 
seguente (indirizzo completo) ...................................................…………………….........................; (12) 
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w)    che le sedi degli Uffici, per il regolare versamento dei contributi       previdenziali obbligatori, 
sono le seguenti: 

• INPS………………………………………   n° posiz.contributiva…….……….. 
 

• INAIL ……………………………………... n° posiz.assicurativa ...………….. 
 

• CASSA EDILE …………………………...n° posiz.contributiva……………... 
 

•     CODICE ATTIVITA' DITTA N° ………………………………………………... 
 

 
y) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità, sul mercato, dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
  

Z)       (13) 
� di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001; 
� di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
 
 

aa) che all'interno della propria azienda viene dato pieno adempimento agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

 
bb) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
cc) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nel bando, nel disciplinare con allegati, nel capitolato speciale d’appalto 
predisposti dalla stazione appaltante e negli altri elaborati di progetto, compreso l’elenco 
prezzi ed il computo metrico; (14) 
firma per accettazione …………………………………………………… 

 
dd) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’esecuzione dell’appalto, compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver altresì effettuato una verifica sulla 
disponibilità in loco della mano d’opera necessaria e della disponibilità di attrezzature 
adeguata all’entità e tipologie di lavori da appaltare; 

 
ee) di aver preso conoscenza, attraverso il sopralluogo, delle condizioni locali, di viabilità e di 

accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
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giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi,  tali comunque da 
consentire il ribasso offerto; (15)  

        firma per accettazione ………………………………………………………….. 
 
ff) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto dai commi 3° ed 8° 
dell’articolo 133 del D. l.vo 163/2006 e s.m.i. 

 
gg) � che intende avvalersi della facoltà di subappaltare (16) 
 
hh) (13) (17) � di trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla presente gara in situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 C.C., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad 
unico centro decisionale, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 
sede)……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. ma che l’offerta è stata formulata autonomamente 

� di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C., o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcuna impresa partecipante alla presente gara;  

 
ii)        di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 

e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento connesso all’oggetto del presente appalto; 

 
ll) che tutte le notizie e i dati contenuti nel presente modulo corrispondono al vero e che, a 

richiesta dell’ASL AL, verrà esibita la documentazione attestante quanto dichiarato; 
 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

1) Cognome e nome; 
 
2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta:(titolare, amministratore unico, legale rappresentante 

etc.); 
 
3) Riportare la denominazione della ditta nonché il TIPO DI SOCIETÀ’ (individuale, sas,spa, snc etc) 
 
 
4) La fattispecie richiamata, determinante il divieto dalla partecipazione nonché la conseguente   

esclusione dalla procedura concorsuale, opera se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.  
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5) In relazione alla fattispecie di cui alla lettera “d”, il divieto di partecipazione e la conseguente 
esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni 
caso, l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale. 

6) L’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione alle gare e la 
preclusione alla stipulazione dei contratti, fatto salvo il caso in cui l’intestazione concerna società 
appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 che abbiano 
comunicato all’amministrazione l’identità dei fiducianti.  

7) Esemplificano la fattispecie di cui trattasi i casi di risoluzione del contratto d’appalto per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all’art. 119 del D.P.R. 554/99 

8) Tale normativa non trova applicazione per le imprese con organico inferiore a 15 dipendenti. 
L’obbligo di assunzione obbligatoria non sussiste parimenti per imprese con un numero di 
dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000. 

9) L’impresa è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di 
cui alle lettere a) e b), comma 1° dell’art. 5 del D. L.vo 8/6/2001 n. 231. L’ente non risponde se le 
persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.  

 
10)Crocettare la voce sono nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D. l.vo 

163/2006 e s.m.i., indicando la denominazione e la sede legale di ciascun consorziato. 
 
11) Con riferimento ai punti c) d) del presente modello il divieto di partecipazione alla gara opera: 

se la pendenza del procedimento o la sentenza passata in giudicato riguarda il titolare e il  
     direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società e consorzio. Per 

CIASCUNO dei predetti soggetti e di quelli indicati alle lettere “q” ed “r” del presente modello 

dovrà essere prodotta autonoma autocertificazione RICALCANDO IL PRESENTE MODELLO “B”  

PER I SOLI PUNTI RICHIAMATI corredata del documento di identità del sottoscrittore  pena 

l’esclusione dalla gara. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta per i soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pena l’esclusione dalla 

gara , fatta salva la dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. 

 
12) In caso di trasmissione via telematica riportare nello spazio predisposto per l’indirizzo    

l’indicazione “trasmissione via telematica”. 
 
13) Crocettare solo la voce che interessa. 
 
14) L’apposizione della firma viene richiesta a pena di esclusione.  
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15) E’ previsto l’obbligo di sopralluogo. L’apposizione della firma viene richiesta a pena di 

esclusione –  

 
16) Crocettare solo in caso di subappalto. 
 
17) Nel caso di presenza di situazioni di controllo con altra impresa partecipante alla gara, inserire 

in apposita e separata busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 m-quater del d. lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

 
18) Firma per esteso e leggibile. In caso di raggruppamento di imprese, la sottoscrizione del 

presente modello deve essere apposta dal legale rappresentante di ciascun componente il 
raggruppamento medesimo. La sottoscrizione non deve essere autentica ma necessariamente 
corredata dalla fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive (pena l’esclusione).  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
(Località e data) ...................................................... 
 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE (18) 
 

                                         _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


