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Allegato “I” 
al f.n. 343/6-2014 in data 26.01.2015 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(modello fac-simile DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex DPR 445/52000) 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

                       Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 - BOLOGNA 
 

Timbro della ditta 
 

OGGETTO:  Indagine esplorativa per l’alienazione “in economia”, ex artt. 421 e 569 del D.P.R. n. 90/2010, di n. 95 

(novantacinque)  VEICOLI, dichiarati fuori uso per normale vetustà/usura da parte del Comando Legione CC “Emilia Romagna”, suddivisi in 7 

(sette) lotti, rispettivamente n. 11 (lotto 1), n. 4 (lotto 2), n. 17 (lotto 3), n. 1 (lotto 4), n. 26 (lotto 5), n. 9 (lotto 6), n. 27 (lotto 7), disponibili presso 

la caserma “Varanini” di Bologna, Via Agucchi n.118 sede Cdo Legione CC “E-R”, con facoltà, da parte dell’A.M., di 

chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria Provinciale dello Stato, la 

fornitura di beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta dei veicoli oggetto di aggiudicazione, ex art. 545 D.Lgs. 

n. 66/2010. 1° ESPERIMENTO. 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 

Il/la sottoscritto/a sig./ra ___________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________________ il  ____________________________  

residente a ______________________________________________________________________________________  

via ________________________________________________________________________________  n. _______  

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

 

Della società ____________________________________________________________________________________  
                                                (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ________________________________________________________________________________  

via _______________________________________________________ n. _________________ CAP ____________ 

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

Partita IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

telefono _____________________________________________________ fax _________________________________  

email _____________________________________________________ P.E.C._________________________________  

pienamente consapevole della decadenza dei benefici e della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 75 e  76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 

falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  

DICHIARA 

1. di possedere tutti i requisiti d’ordine generale di cui agli articoli 38, comma 1, e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 ed 

all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e vigenti disposizioni e più precisamente: 

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
a)  insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e l’inesistenza di un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,  

ovvero 
      che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 

16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________________ del ______________ e per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis; 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
            (timbro impresa)                                                                                 (firma leggibile e per esteso) 
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 b)    assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 

6 settembre 2011 n. 159  “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia” e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’articolo 67 del medesimo D. Lgs.,  

ovvero 
       è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata nei confronti di un convivente:  

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se 

pendente/emesso/estensione effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c)   inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o di emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

ovvero per delitti finanziari, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, 

Direttiva CE 2004/18).  

ovvero 

      ha riportato le seguenti condanne a seguito sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  per i seguenti reati 
(1)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato della 

non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 
 

condanna/e relativamente a ………………………………………………………………………………………… (indicare 
Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

e che ……….………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. In 

particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i 

decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i 

benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del 

“prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del 

Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 

e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le 

condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la 

produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo 

di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il 

competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato 

potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di 

condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con 

provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una 

formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, 

si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 



Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo           Allegato “I” al f.n. 343/6-2014 in data 26.01.2015 

pagina 3 di 9 

d)  inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55(come modificato dall’art. 9, comma 63, L. 18 novembre 1998 n. 415) 
(2)

. 

ovvero 
 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto dall’art.17, comma 3,  della  L. 19.03.1990 n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data __________________; 

ovvero 
 di aver  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto  dall’art.17, comma 3,  della  L.19.03.1990  n.55 (come 

modificato dall’art.9, comma 63, L. 18.11.1998 n.415); accertata definitivamente in data ____________________ è 

stata rimossa; 

e)  inesistenza di 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 dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

f)   inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la presente gara o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  inesistenza di violazioni gravi 
(3)

, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui questo operatore economico è stabilito, che può essere 

accertata presso l’Agenzia delle Entrate di ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

h)  di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi 
(4)

, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui questo operatore economico è stabilito : 

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 di aver assolto agli obblighi previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e agli obblighi assicurativi  I.N.A.I.L. (D.U.R.C. 

regolare); 

 di aver assolto agli obblighi contributivi alla Cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte). 
Ai fini della richiesta del D.U.R.C. fornisce, inoltre, i seguenti riferimenti: 
Codice Cliente INAIL n._________________________________ sede di ________________________________ 

Matricola INPS 
(5)

 ____________________________________ (con dipendenti) n. _______________________ 

Matricola INPS 
(6)

 _________________________________ (senza dipendenti, posizione personale) n.________  

sede di _____________________________________________________________________________________ 

codice CASSA EDILE _____________________________________ sede di ____________________________ 

n. di dipendenti __________________________________________  

tipo di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: |________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

 

                                                 
(2) l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa 

(3) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis 

comma 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. 

(4) si intendono gravi le violazioni le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 

25.09.2002 n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai 

sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

(5) In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di    iscrizione. 

(6) come nota n.5. 
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l) Diritto al lavoro delle persone diversamente abili (legge 12/03/1999 n. 68): 
     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, 

oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 
     (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro delle persone diversamente abili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della L.  n. 68/1999 in 
quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000. 

           Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________________________________ di 
_____________________________ indirizzo _________________________________________________________ 

m)  insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 3 agosto 2009 n.106  

recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
m-bis)  che nei confronti di questo operatore economico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter)  che non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203  

ovvero 
             nel caso siano stati vittima dei suddetti reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

ovvero 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

m-quater) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad altro partecipante alla presente 

procedura di gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto a questo operatore 

economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero  

  essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura del/i seguente/i soggetto/i:   

Denominazione Ragione sociale Sede 

 

 

 

  

 

 

 

  

che si trova/no, rispetto a questo operatore economico, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile, ma di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Per quanto sopra sono inserite in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI RAPPORTI CONTROLLO”, i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Si prende atto che 

l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica; 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 
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nel caso di consorzio 

 che alla presente gara non partecipano ditte facenti parte del consorzio. 

 (per tutti gli operatori partecipanti: Imprese/ Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste), di non 

concorrere in simultanea in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Si dichiara, altresì: 

n)   che non ha subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 

o) Disciplina dell’emersione progressiva (L. 18/10/2001 n. 383) 

    di non trovarsi nelle condizioni di  esclusione  di  cui  all’art.1-bis  della  Legge  18/10/2001  n. 383, introdotto dall’art. 

1, comma 2, del D.L. n.210/2002, convertito in L. n. 266/2002 poiché la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione; 

ovvero 

    si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso. 

p)  l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

_____________________________________________ al n. _______________________ con attività di 

_______________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del 

ramo di attività) (Descrizione del ramo di attività) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo o dello Statuto). 
 

q) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza (secondo il tipo di società) sono i seguenti 
(7)

: 

     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Carica ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

                                                 
(7) Devono esser indicati: 

per le imprese individuali : il titolare e i direttori tecnici;  

per le società in nome collettivo : tutti i soci e i direttori tecnici; 

per le società in accomandita semplice : i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

per gli altri tipi di società e i consorzi : tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di 

maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i 

soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli 

institori. 
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LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) (ovvero TITOLARE se 

si tratta di impresa individuale) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Carica ricoperta/scadenza 

 

 

   

 

 

   

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, estremi della procura Generale/Speciale) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Estremi procura 

 

 

   

DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo 

 

Durata incarico 

 

 

   

 

r)   che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara,  

ovvero 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza/indirizzo Carica ricoperta/data cessazione 

 

 

   

 

 

   

 si dichiara, per quanto a propria conoscenza, che le persone suindicate sono in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 

38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006; 

ovvero 
  è stata emessa 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 del c.p.p. per i seguenti reati 
(8)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato della 

non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

- (nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________________________ n. ___________ 

Carica ricoperta _____________________________________________________________________________ 

Fino al ___________________________________________.- 
 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

                                                 
(8) valgono le stesse indicazioni della nota 1. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
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 che l’impresa ha adottato gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indizione gara 
(9)

 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 co. 1 let. c) D. Lgs 163/2006, l’impresa potrà essere ammessa alla gara 

soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

ovvero 
 che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei 

confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di indizione gara. 

 

s) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 30-03-2001 n. 165 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, 
introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. 06-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”: 

 di  non  essere  stato  un  dipendente che ha esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  poteri  autoritativi  o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. 190/2012 cessato dal rapporto 

di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di non avere, alle dipendenze di questa ditta, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri 

autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012 

cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

t)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n.223 “Norme per la 

riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla L. 04.08.2006  n.248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale”; ovvero di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale 

interamente pubblico o misto pubblico privato e di poter quindi legittimamente e lecitamente contrarre con la 

stazione appaltante; 

u)  insussistenza della  causa  di  esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”; 

v)  insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25.07.1998  “Testo Unico 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
 

2. Le comunicazioni di cui all’art.79 del D. Lgs. n.163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i seguenti 

riferimenti: 

 

- località ed indirizzo completo : |________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________________| 

- telefono |____________________________________________|   fax |_______________________________________| 

- indirizzo di posta elettronica: |______________________________________________________________________| 

|_____________________________________________________________________________________________|  

   |_____________________________________________________________________________________________| 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(9) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 
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Al riguardo, si precisa che : 
(10)

  [barrare l’ipotesi che interessa] 
     l’indirizzo e-mail suindicato è riferito a posta elettronica certificata; 

oppure 

     l’indirizzo e-mail suindicato non è riferito a posta elettronica certificata; 

 

    si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato art. 

79 del D. Lgs. n. 163/2006 

oppure 
    non si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato 

art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

 

3. DICHIARAZIONI GENERALI  

 a)   di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nella lettera di 
invito n. 343/___-2014 di prot. in data ______.2015 e relativi allegati; 

b-c)    che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità (AVCP) la quale, qualora 
ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h) dell’art. 38 del D. Lgs 
n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (ex. art. 38 comma 1-ter 
D. Lgs. n. 163/2006). 

d)    che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, previsti dalla vigente normativa; 

e)    che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di 
lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 
servizio; 

f)    che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della procedura di gara; 

g)    di essere in possesso dell’idoneità professionale, tecnico-finanziaria e di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente 
richieste/previste dalla vigente normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione del servizio oggetto della procedura di gara; 

h)     che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge n. 327/2000 e di avere 
tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008); 

i)     di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere la ditta dalla 
gara o dall’aggiudicazione della stessa; 

m)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta; 

 

L’impresa si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati 

sopraindicati. 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(10) SI AVVERTE CHE, IN CASO MANCATA INDICAZIONE DEL FAX O DELL’INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA, L’AMMINISTRAZIONE NON SARÀ RESPONSABILE PER IL TARDIVO O MANCATO 

RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI. 
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4. INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): 

     L’impresa a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

     Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
     Titolare del trattamento è il dirigente dell’ufficio, il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Amministrativo pro-

tempore del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 

 
Si allega:  
- fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 
 
_____________________ , _________________  

(luogo)    (data)    

 

IL/LA DICHIARANTE 

 _________________________                               ___________________________________ 
               (timbro impresa)                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 
 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - :  

 ogni pagina della presente dichiarazione, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, 

dall’offerente/persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.  
  Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. E’ necessario che il concorrente renda le 

dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, a pena di esclusione, pur se negative (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 a.v.c.p.) 

 IN CASO DI R.T.I./CONSORZIO, EX ART. 2602 CODICE CIVILE/G.E.I.E., CIASCUN OPERATORE 

DOVRÀ PRESENTARE LA RISPETTIVA AUTOCERTIFICAZIONE. 


