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Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Corso Vittorio Emanuele nr.475 
tel. 091-262543 - e-mail: lgsclsa@carabinieri.it 

90134 - PALERMO 

 

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

 

Il sottoscritto
(1)

 ________________________________, nato a ______________________  prov. (____) 

il ___/___/____, residente a __________________________________________________  prov. (____)  

in (via/p.zza/c.so/v.le) ________________________________________________ nr.____, nella sua qualità di
(2) 

_____________________________________________________________________ della ditta/società 
(3)

 

“_____________________________________________________________”, con sede legale in 

____________________________prov.(____) via/frazione/località ____________________________ 

n. _____ e con sede operativa in _____________________________________________  prov. (____)  

via/frazione/località _____________________________________________________________ n. __  

codice fiscale __________________________________ partita IVA ___________________________ 

tel. __________________ posta elettronica certificata _______________________________________ 

forma giuridica societaria ______________________________________________________________  

titolari di cariche/qualifiche:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 in economia indetta per l’affidamento della servizio di 

riparazione/manutenzione carrozzeria dei veicoli di qualsiasi casa costruttrice in dotazione ai Reparti 

arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, Città di Messina  per l’anno 2015, come da 

lettera d’invito nr. 498/3 di prot. del 24.04.2015, 

 
D I C H I A R A 

 

che nei suoi confronti e nei confronti di tutti i componenti della ditta e dei rispettivi familiari 

conviventi non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto 

Legislativo 12/04/2006 nr. 163 e s.m.i., ed in particolare dichiara che:  
 

a)  

- non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, di 

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. 3 della Legge 

27 dicembre 1956 n. 1423 ovvero di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 

maggio 1965 n. 575;  

c)  

a carico dell’impresa o delle persone aventi la rappresentanza legale della stessa non sono 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 della L. 19.03.1990 

n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione; 
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e)  

l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f)  

secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’impresa non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

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, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei sub-appalti. 

i)  
l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente legislazione italiana o di quella del 

paese di residenza; 

j)  

  l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 - 

della  Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 

  l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 - 

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

l)  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

m)  

nei confronti dell’impresa non è stata applicata 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 

comporta 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; 

m-bis) 
nei cui confronti dei soggetti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio SOA; 

m-ter) 

[i soggetti] di cui alla precedente lettera b), anche in assenza nei suoi 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 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, comma 1, 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 

pubblicazione del bando e deve essere 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 (75); 

m-quater) 
che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del c.c. o 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. 

D I C H I A R A   A L T R E S I’   C H E 

1.  
l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di __________________________ al nr. _______________________ 

(R.E.A.)  dal ____________; 

2.  

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: 

INPS   :   posizione nr. [___________________________]; 

INAIL :   posizione nr. [___________________________]. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000401301ART39&FT_CID=174711&OPERA=01#75#75
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3.  

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 nonché 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 c.c. con imprese, non partecipanti alla gara, ma in rapporti di 

controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara singolarmente o in a.t.i.; 

4.  

l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla vigente 

normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione delle forniture oggetto dell’appalto ed in 

particolare di rispettare la normativa in materia di protezione dell’ambiente e sicurezza ed igiene 

sul lavoro; 

5.  

- nei seguenti tre esercizi, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato globale: 

 anno 2011: € [___________________________]; 

 anno 2012: € [___________________________]; 

 anno 2013: € [___________________________], 

      

 ed il seguente fatturato specifico, per servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara:
 
 

 anno 2011: € [___________________________]; 

 anno 2012: € [___________________________]; 

 anno 2013: € [___________________________]. 

6.  

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 09 aprile 2008 n.81, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

7.  il Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all’impresa risulta regolare. 

 

L’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione mediante l’esibizione di idonea 

documentazione originale entro 5 (cinque) giorni dalla eventuale richiesta del Comando Legione Carabinieri 

Sicilia – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

I dati sono richiesti per formalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il conferimento dei dati 

avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Con la sottoscrizione del presente modulo si presta esplicito 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

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

 
 

_______________________, lì ___/___/_____ 
                     (luogo)                                            (data) 

                                                                                      per la ditta 

 

                                                                                      ____________________________ 
                                                                                                                  (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

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 C.C.I.A.A. 


