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Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Immobili e Impianti 
via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà 

(artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 
 
 

Parte I 
Identità del committente 
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino 
Via Carlo Alberto 16 10123 Torino 
 
Informazioni sulla procedura di appalto 
Realizzazione degli interventi di rifacimento e di rimessa in funzione della centrale frigorifera al 
servizio dell’edificio "Palazzo Affari" CIG 6840501001 CUP J14B15000020005 
 
Parte II 
Informazioni sull’operatore economico 
 

Nome/denominazione___________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________  
            (comune) 

in  __________________________________________________________________________ 
       (indirizzo) 

e sede amministrativa a ________________________________________________________  
                 (comune) 

in  __________________________________________________________________________ 
       (indirizzo) 

telefono _________________ sito web ____________________________________________ 

p.e.c. (posta elettronica certificata) _______________________________________________ 

persona o persone di contatto ____________________________________________________ 

Partita IVA (se applicabile) _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa: 
 Sì  No 

 
Se risposta affermativa indicare una delle seguenti opzioni: 
 micro impresa       piccola impresa       media impresa 

 
(La Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 definisce: 
media impresa quella che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro; 
piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; 
micro impresa quella che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) 
 
L’operatore economico può fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi 
previdenziali e delle imposte o fornire informazioni che permettano all’amministrazione 
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aggiudicatrice di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale 
che sia disponibile gratuitamente? 
 Sì  No 

 
Se risposta affermativa e se pertinente indicare: 

matricola INPS ______________________ sede_____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Matricola INAIL _____________________ sede  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cassa Edile: codice Cassa____________________ codice impresa _______________________ 

Cassa previdenziale di categoria __________________________________________________  

Numero di iscrizione ____________________________________________________________ 

 
L’operatore economico, se pertinente, indichi le informazioni di seguito richieste, al fine di 
verificare presso banche dati nazionali disponibili gratuitamente, quanto dichiarato nel presente 
documento: 
 

Agenzia delle Entrate competente, sede di __________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di ___________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? 
 Sì  No 

SE risposta affermativa, specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento: 
____________________________________________________________________________ 
 
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti 
dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto : 
Devono essere riportati i nominativi dei soggetti di cui all’art 80, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 ed eventuali soggetti con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo…): 
 
 

Nome e 
Cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Indirizzo di 
residenza: 

Comune, via 
numero civico 

e Codice 
postale 

Posizione/Titolo 
ad agire 

data di 
cessazione 
dalla carica 

(se 
pertinente) 
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Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 
selezione economico, finanziari e tecnici di cui alla parte IV ? 
 Sì  No 

 
Se risposta affermativa, compilare la parte IV nella sezione dedicata all’avvalimento.  
 
Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento 
L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi 
 Sì  No 

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i 
subappaltatori proposti: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Parte III 
Motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui al medesimo articolo come 
precisate di seguito: 
 
Motivi legati a condanne penali  
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale per i reati indicati all’art.80 comma 1 lettere a), b), 
c), d), e), f)? 
 Sì  No 

 
Se risposta affermativa elencare nominativi e rispettive condanne: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Qualora tra i soggetti indicati vi fossero cessati dalla carica, l’operatore economico ha adottato i 
seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Se pertinente, fatte salve le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art.80 del decreto legislativo 
n.50 del 18 aprile 2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 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, l’operatore ha preso misure per 
dimostrare la propria affidabilità (autodisciplina)? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, l’operatore è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato i 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Le misure adottate, descritte di seguito, ed eventuali ulteriori documenti presentati, saranno 
valutati ai sensi del comma 8 dell’art.80 del D.lgs.50 del 18 aprile 2016: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

Pagamento imposte 

L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, come definite al comma 4 dell’art.80 del 
D.lgs.50 del 18 aprile 2016? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare di seguito la violazione e l’importo: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Se risposta affermativa, l’operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della sottoscrizione del presente 
documento/scadenza del termine per la presentazione delle domande? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, descrivere di seguito tali misure: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Pagamento di contributi previdenziali 

L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, come definite al comma 4 dell’art.80 
del D.lgs.50 del 18 aprile 2016? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare di seguito la violazione e l’importo: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



MOD. A 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Se risposta affermativa, l’operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della di sottoscrizione del 
presente documento/scadenza del termine per la presentazione delle domande? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, descrivere di seguito tali misure: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali 

Illeciti professionali 

L’operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale o del 
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate all’allegato X del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, l’operatore è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato i 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Le misure adottate, descritte di seguito, ed eventuali ulteriori documenti presentati, saranno 
valutati ai sensi del comma 8 dell’art.80 del D.lgs.50 del 18 aprile 2016: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

L’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come esemplificati alla lettera c) comma 5 dell’art.80 del Decreto 
Legislativo n.50 del 18 aprile 2016? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, l’operatore è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato i 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 

Le misure adottate, descritte di seguito ed eventuali ulteriori documenti presentati, saranno 
valutati ai sensi del comma 8 dell’art.80 del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Insolvenza 

L’operatore economico si trova in stato di fallimento o è in corso un procedimento di 
dichiarazione di tale situazione? 
 Sì  No     in corso procedimento di dichiarazione 

L’operatore economico si trova in stato di liquidazione coatta o è in corso un procedimento di 
dichiarazione di tale situazione? 
 Sì  No     in corso procedimento di dichiarazione 

 

L’operatore economico si trova in stato di concordato preventivo o è in corso un procedimento di 
dichiarazione di tale situazione? 
 Sì  No     in corso procedimento di dichiarazione 

 
Se risposta affermativa, si tratta di concordato con continuità aziendale? 
 Sì  No 

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto 

L’operatore economico è in una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.42, comma 2 
del decreto legislativo Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare misure di risoluzione: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla preparazione della procedura di 
appalto 

L’operatore economico ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto 
che possa distorcere la concorrenza? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare misure di risoluzione: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

False dichiarazioni 
L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione? 
 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare la data di iscrizione e la relativa durata: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana 
Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
 
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale per qualsiasi delitto diverso da quelli indicati 
all’art.80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), da cui derivi quale pena accessoria, l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione? 
 Sì  No 

 
Se risposta affermativa, elencare nominativi, rispettive condanne e durata pena accessoria, 
tenendo conto che ai sensi dell’art. 80 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se la condanna 
definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, 



MOD. A 

salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della pena 
principale: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Qualora tra i soggetti indicati vi fossero cessati dalla carica, l’operatore economico ha adottato i 
seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettera c) del D.lgs.231/01 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs.81/08? 

 Sì  No  

Se risposta affermativa, elencare i provvedimenti interdittivi e la durata: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

In capo all’operatore economico ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione dei soggetti cessati, non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto. 

 Sì  No  

La risposta affermativa comporta l’esclusione dalla procedura, come previsto all’80 comma 2 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

L’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 
19 marzo 1990, n.55? 

 Sì  No 

Se risposta affermativa, elencare i provvedimenti di accertamento definitivo della violazione e le 
misure di rimozione della violazione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

L’operatore economico è stato iscritto nell’Osservatorio dell’ANAC per non aver denunciato 
all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati, come indicato all’art.80, comma 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50? 

 Sì  No 

Se risposta affermativa, indicare i provvedimenti e la durata dell’iscrizione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Per le imprese aventi sede in Italia, indicare quale fra le situazioni sotto riportate 
ricorre barrando la relativa casella: 

 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili in quanto non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge 68/99 e, inoltre, che ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________ 
lavoratori; 
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 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della  Legge 68/99 e, inoltre, 
che ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________ lavoratori; 
 
Esclusione per unico centro decisionale 

L’operatore economico si trova rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una di queste 
situazioni: 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato l’offerta autonomamente 

Oppure 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ed 
ha formulato l’offerta autonomamente 

Oppure 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dell’impresa _______________ 

____________________________________________________________________________ 
che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente. 

 
Parte IV  
Criteri di selezione 
Idoneità 
Iscrizione in un registro commerciale 

L’operatore economico è iscritto nel registro della Camera di commercio industria artigianato e  

agricoltura di ______________________n. _________________ n.REA ____________ 

L’operatore economico è in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata per le 
seguenti categorie di qualificazione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE DEDICATA ALL’AVVALIMENTO 

(da compilarsi a cura dell’operatore economico ausiliato) 

L’operatore economico si avvale dell’attestazione SOA, relativamente alla categoria OS28,  

classifica __________ dell’impresa ausiliaria _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

ed allega la seguente documentazione indicata all’art.13 del disciplinare di gara e prevista  

dall’art.89, D.lgs.50/2016:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
(Da compilarsi a cura dell’impresa ausiliaria) 
 
L’impresa ausiliaria è in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OS28, classifica  
_____________di cui si è avvalso l’operatore economico ______________________________ 
____________________________________________________________________________; 
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L’impresa si obbliga verso il concorrente e verso la Camera di commercio a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 
L’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 
 

Dichiarazioni finali ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Il sottoscritto __________________________________________________________, dichiara 
formalmente, che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e corrette e che il 
sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 

 
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richieste e senza indugio, i 
certificati e le altre forme di prove documentali del caso ad eccezione dei documenti acquisibili 
direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice, accedendo ad una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente, a condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni 
necessarie e il riferimento preciso della documentazione, in modo da consentire 
all’amministrazione aggiudicatrice di ottenere la documentazione. 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 
Firma autografa1   /        Firma digitale2 

 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via 
Carlo Alberto 16. 
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