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ALLEGATO 2 
AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI 
 
 

Fac-simile dichiarazione 
(ex art. 48 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ consapevole delle responsabilità 
e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e per le 
dichiarazioni non veritiere che, se riscontrate in seguito ai dovuti controlli, comporteranno la 
decadenza dai benefici ottenuti, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs n. 163/2006) 
 
1. che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti 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;  
 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché 
che tali procedure siano assenti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 
richiesta di iscrizione; di non avere cessato o sospeso l’attività; di non avere in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni e di altra situazione equivalente, secondo la 
legislazione italiana o straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad un altro Stato;  

 
3. che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/65, nei confronti dei seguenti soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; b) socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; d) amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 
 
4. che, anche in assenza nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3 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 articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 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; 
 
5. che 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla 
moralità professionale o per un reato relativo alla condotta professionale di imprenditore, nei 
confronti dei seguenti soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) 
socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci accomandatari o direttore 



 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; d) amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
(si rammenta che in tal caso occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione);  
 
6. che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei seguenti 
soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) socio o direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
(si rammenta che in tal caso occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione); 
 
7. che, nel triennio antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione, non sono avvenute 
nell’impresa cessazioni dalle cariche nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 per 
le condanne ivi descritte ovvero, pur se tali cessazioni sono avvenute, che l’impresa ha adottato atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in presenza di 
cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti 
cessati e le condanne penali agli stessi comminate; vanno, inoltre, indicati gli atti o le misure di 
completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata);  
 
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990; 
 
9. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché di essere in regola con le disposizioni relative al costo ed alle 
condizioni di lavoro; 
 
10. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi 
affidati dalla RAM e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale;  
 
11. di non aver reso, nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti;  
 
12. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui si 
sono stabiliti.  
 
13. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 
stabiliti e di essere tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; 
 
14. di essere in regola con le prescrizioni della Legge 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei 
disabili; 
 
15. di non esser stato soggetto alla sospensione o alla decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
 



 

B) REQUISITI SPECIFICI  
 
per le imprese: 
1a. - che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ ovvero nel registro delle 
Commissioni provinciali per l’Artigianato di ________________________ al n. 
_________________ dal __________ (almeno 3 anni), con il seguente oggetto sociale 
_______________________________;                
- che il legale rappresentante dell’impresa è _________________________________; 

 
per i professionisti: 
1b. - che il sottoscritto è iscritto all’Albo professionale di ______________________________ tessera 
n. ____________________ dal __________________________ (almeno 3 anni);  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
per le imprese: 
2a. - che l’impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, al netto degli oneri 
fiscali, un fatturato di € ____________, secondo il seguente dettaglio: 
a) anno …….. € _____________; 
b) anno …….. € _____________; 
c) anno …….. € _____________. 
 
Che l’impresa ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico, 
relativo alle attività corrispondenti alla categoria merceologica per cui si richiede l’iscrizione, di € 
_____________ e, allo scopo, allega alla presente una dichiarazione contenente l'elenco dei 
principali lavori, servizi o delle principali forniture effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati. Se si tratta di lavori, servizi e 
forniture effettuati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati tramite certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di  lavori, servizi e 
forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi ultimi o, 
in mancanza, dallo stesso istante [ex art. 42, lett. a) D. Lgs. 163/2006]. 

 
per i professionisti: 
2b. - che il sottoscritto ha realizzato complessivamente negli ultimi tre anni un fatturato specifico, 
relativo alle attività corrispondenti alla categoria merceologica per cui si richiede l’iscrizione, di € 
_____________ e, allo scopo, allega alla presente una dichiarazione contenente l'elenco dei 
principali lavori, servizi o delle principali forniture effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati. Se si tratta di lavori, servizi e 
forniture effettuati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati tramite certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di lavori, servizi e 
forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi ultimi o, 
in mancanza, dallo stesso istante [ex art. 42, lett. a) D. Lgs. 163/2006]. 
 

INOLTRE 
 

▪ dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo 
Fornitori di RAM, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 
dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 



 

▪ dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà 
luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;  
▪ dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
dell’iscrizione all’Albo Fornitori di RAM e per gli eventuali inviti ad offrire, come descritto nel 
Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di RAM.  
▪ dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali è stata rilasciata e si procederà nei suoi 
confronti per il ristoro dei danni.  
 
 
 
Ai fini della validità della presente dichiarazione devono essere allegati i documenti di seguito 
riportati:  
 
1) copia di un valido documento di identità del sottoscrittore dell’istanza; 
2) certificato di regolarità contributiva, ove applicabile in base alla natura del soggetto istante; 
3) elenco dei principali lavori, servizi o delle principali forniture effettuati negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati. Se si tratta di lavori, 
servizi e forniture effettuati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati tramite 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di lavori, servizi 
e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi ultimi 
o, in mancanza, dallo stesso istante;  
4) regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di RAM siglato in ogni pagina e 
firmato in calce dal sottoscrittore dell’istanza per accettazione di quanto in esso contenuto. 
 
 
 
 
 
_________________  
    (luogo e data)  
 

TIMBRO E FIRMA 
DEL DICHIARANTE 

 
__________________________ 

 


