
SPETT/LE COMANDO LEGIONE CARABINIERI “MARCHE” 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
Via XXV Aprile, nr.81 
 ( 0715037189 -  0715037266 : lgmrcapprov@carabinieri.it) 

60100 ANCONA 
 

 

OGGETTO: Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________, nato a 

__________________________________________________________________(prov ________) 

il___________________, residente  in ________________________________________________ 

nella sua qualità di (2) __________________________________________________________ della 

Ditta (3) “_______________________________________________________________________”, 

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa 

nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 

489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla gara relativa all'affidamento in concessione con 

gestione completa dei servizi bar e spiaggia, ristorazione veicolata, pulizie ambienti e arenile 

sicurezza della balneazione e attività di primo soccorso, presso il Lido del Carabiniere, istituito 

nell’ambito della Sala Convegno Unificata – Punto Distaccato del Comando Provinciale Carabinieri 

di Macerata, ubicato presso il complesso immobiliare sito in Viale IV Novembre nel Comune di 

Civitanova Marche (MC), per la stagione balneare 2015; 
 
DICHIARA 
 

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In particolare dichiara che: 

A. l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 
- non versa in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa del paese 
di residenza, 

- a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni di 
concorsualità; 

- non si trova in stato di sospensione dall'attività commerciale; 

B. nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell'impresa non sono pendenti 
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 
06.09.2011 n. 159 e s.m.i., ovvero di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del citato 
decreto legislativo; 

Allegato D alla lettera d’invito, prot. 180/2 in data 12 febbraio 2015 



C. a carico dell'impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale della stessa non sono mai 
state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari; 

D. l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 comma 3 della 
Legge 19 marzo 1990 n. 55; 

E. l'impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 

F. nell'esercizio della propria attività professionale l'impresa, o le persone che ne hanno la 
rappresentanza legale, non hanno commesso errori gravi accertati con qualsiasi mezzo di prova 
addotto dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero non hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza affidatele da codesta 
Amministrazione; 

G. l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite ed è in regola col pagamento delle imposte e delle tasse previste 
dalla normativa vigente; 

H. l'impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

l. l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente legislazione italiana di quella del 
paese di residenza; 

L. l'impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone 
diversamente abili ed è in grado di produrre, su richiesta di codesta Amministrazione 
l’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della  presente legge, pena l’esclusione. (art. 17 legge 12 marzo 1999 n. 68) 

M. l'impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) 
del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ovvero di altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione e cioè: 
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 
 
DICHIARA INOLTRE CHE   

A. 
 
 

l'impresa è iscritta(4) al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura di _______________________ al nr. 
_____________________ dal __________________________________________________ 



B. 
 
 
 

l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive 
ed assicurative(5) : INPS: posizione nr.________________________, INAIL: posizione 
nr._____________________ 

C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'impresa non si trova in collegamento sostanziale -per partecipazione di persone fisiche, per 
assetto azionario o per unicità del centro decisionale di unitario riferimento- con altre persone 
fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o, comunque, non sia sostanzialmente collegata ad 
altre ditte partecipanti nonchè di non concorrere alla gara, singolarmente o in 
associazione/raggruppamento temporaneo d'imprese ovvero consorzio d'imprese: 
- in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o 

collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile; 
- in simultanea singolarmente e in a.t.i. o in più a.t.i. e di non essere in rapporti di controllo o

collegamento ex art. 2359 codice civile con imprese, non partecipanti alla gara, ma in
rapporti di controllo o di collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara 
singolarmente o in a.t.i.; 

D. 
 
 

l'impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla 
vigente normativa italiana e comunitaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell'appalto; 

E. 
 
 
 
 
 
 

nei tre esercizi precedenti, l'impresa ha realizzato il seguente fatturato(6): 
- anno 2012 € ___________, di cui €. ____________ per forniture/servizi analoghi od

identici a quelli oggetto di gara; 
- anno 2013 € ____________ , di cui €. ________________ per forniture/servizi analoghi od

identici a quelli oggetto di gara; 
- anno 2014 €_____________, di cui per forniture/servizi analoghi od identici a quelli 

oggetto di gara; 

F. 
 

l'impresa, ha svolto contestualmente TUTTI i servizi appaltati (bar e spiaggia, ristorazione, 
pulizie ambienti e arenile, sicurezza della balneazione e attività di primo soccorso) resi per 
almeno tre anni nell’ultimo quinquennio a favore di Privati, Amministrazioni 
Pubbliche/Militari (vedasi Allegato “F” della lettera d’invito) (7); 

G. 
 
 
 
 

l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli 
eventualmente esistenti integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nonché di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; --  

 
L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione mediante l'esibizione di 
idonea documentazione originale entro i cinque giorni dalla eventuale richiesta del Comando 
Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria. 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 

 
_______________,  ___________________ 
            (luogo)   (data) 

 

per la ditta 
________________________________________ 

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 



 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 
 

Note 
 
(1) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(2) Indicare la qualifica o la carica societaria all'interno dell'impresa della persona firmataria 
della dichiarazione, come risultante dal certificato della camera di Commercio. In caso di 
procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(3) Indicare l'esatta e completa denominazione dell'impresa, come risultante dal certificato della 
camera di Commercio. 

(4) Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l'impresa risulta iscritta e, di seguito, il 
numero (REA) e la data di iscrizione. 

(5) Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL. 

(6) L'importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce" Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni' (voce a 1) del Conto Economico del bilancio di esercizio redatto nelle forme e 
con i criteri previsti dagli artt. da 2423 a 2435 bis del Codice Civile, come introdotti dal 
Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127. 

(7) Per ogni singolo appalto il soggetto beneficiario deve indicare, in apposito elenco da allegare 
alla dichiarazione, la tipologia di prestazione nonché l’importo annuo. 

 
 


