
Allegato ,n. 1 alla lettera nr.49/28-8-3-2015 di prot in data 2'1/0''l/2016

COMANDO UNITA' MOBlL,l E SPECIALIZZATE CARABIt\llERl "PALlDOflO"
Senrizio Am minirstratil,no
Viale Tor di Quinto n.1lg- 00il91 Tet. e Fax 06-80983613

oo191 -tROMA

OGGETTO: ex a1tt. 46 e 47 D.PIR. 28,12.2000 n.. 445.'.::"::-,

sottoscritto(1) , nato

(prov.

residente in

II

a

il

nella sua qualità di(2)

pi11s(3) (

pienamente consaprevole delle sanzioni penali ed a.mministrative prr:viste
dalla vigente normeLtiva 4e1 caso di díchíarazioni falsr: o mendaci (aLrtt. 75 e

76 deI D.P.R. 28.1t2.2o00 n. 445 ed, artt.483,4Bg,49S e 496 dle:l codice
Penale), tn relazíone, alla Sgara relativa al servizio di noleggio veicoli:

DICHIARA
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione prreviste dall'a;rrt. 3t3 del
Decreto Legislativo l2 apltile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubbljici).

In particolare dichiaLra cho:

della
,,

A. I'impresa è nell pienr:1 e libero esercizio dei propri diritti in quanr[o:
- non versa in sliato di fallimento, liquidazione, amminis;trazzione

controllata, concordato preventivo owerc) in qualsiilsi altra
situazione equiva.fente secondo la normativa del paese di resider:Lza,

- a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiar:azioree di
una di taii siituaz.i<>ni di concorsualità;

- non si trova. in strlto di sospensione dall'attività commerciale;
B. nei confronti clelle persone aventi la rappresentaLnza legale dell'impresa

non sono pendenti procedirnenti per l'applícazio:ne di una delft: miLsure
di prevenzione' di crli all'art.. 3 della Legge 27 dicembre 195€i n. "1,423

owero di una delle cause ostative previste dall"art. 10 della Legge 3l
maggio 1965 n. 575:;

C. a carico dell'impresa e delle persone aventi la rappresentan:za t;€"1.
non sono mai statrt pronunciate condanne, coln sentenza passal.a in
giudicato, owero ccrt-r sentenza di applicazione <lella pena su .richiesta
ai sensi dell'art. 4441 del codice di procedura penale, per qualsirasi reato
che incida sulla moralità professionale owero per delitti ftnanztiari:



D. f impresa non ha violato il divieto di intesta.zione fiducia.ria posto
dall'art. 17' cornma Q !q!!g Legge 19 rnarzo 1990 n. 55;

E. f impresa non ha col:nmesso gravi infrazioni, delinitivamente a.ccertate,
alle norrne in mat,e:ria di sicurezza e di altri obblighi der.irranti dai
rapporti cli lavoro;

F. nell'eserci.z:io clella prrropria attivita professionale f impresa, o le persone
che ne hanno la ri,rppresentanza legale, non hanno commesso errori
gra'ri accerteiti crfrn qualsiasi mezzo di prova addotto dalle
amnrinistrazioní ag4p;iudicatrici owero non hemno commesso grave
negligenzir o malaft:rde nell'esecuzione delle prestazioni in pnr:cedenza
affidatele cla code,stil Amministrazione:

G. f imSlresa rron ha co,fìlmesso violazioni gravi, defirnitavamente accertate,
risprsffs ag;li obblìighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazi<>ne italiana o quella dello Steito in cui sono stabilite
ed è in leglola col pagamento delle imposte e delle tasse previste dalla
nor:mativer vigente;

H. l'imprresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatriici false
dích'.iarazic,ni in rnerito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la

fpar1[ecipai,,itor:re alle procedure di gara;
I. l'imprresa rron ha cotrnmesso víolazioni gravi, delinitivamente a,ccertate,

alle nornle in nnateria di contributi previdenzialí ed assi,stenziali,
seccl:ndo lzr vig:nte ltLl3iislazione italiana o di quella del paese di residenza;

L. l'impresa è: in regolil con la normativa che disciplina il diritto al lavoro
dell,e persone diversietmente abili (art. 17 della Legge 12 rnarzo 1999 n.
68), in qLrianto si trov'a in una delle seguenti posi:zioni:
(ban'ctre la c:asella che interessa)
n fl.ofl è soggetta ;ir1.l'applicazione della norma'liva in quanto, occupa

rneno di 15 dliprendenti ovvero, pur occupando da ls a 35
clìipendenti, non h.a effettuato alcuna nuova assunzione dgpo il 18

€lennai,o 20t30;
crccupa-ndo da l ii a 35 dipendenti ed avendo effettuat,c nuove
aLssunz;ioni dopo i.l 18 gennaio 2000, ottempera regolarrrrente alla
nrrrmativà de q1141'

M. I'impresa non è in,corsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9 cornma12lettera c) del Decreto legislativo 8 giug;no 2oor n.2i\1, owero
di a.ltra sanzione chr:: comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amrrrinis tr azíone e c ir:rè :

a) I'interdi:zione dall'esercizio deil'attività;
b) lra sospernsione o la revoca delle autorizzazion| hcenze o corLcessioni

f'uLnzionali alla cornmissione delf illecito;
c) ilf divierto di contr:'aLttare con la pubbiica amministrazione, salvo che

prer otte:nere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusiione da elp;evolazioni, frnanziamenti, contributi o sussidi e

I'eventuale revclca. di quelli già concessi;
e) il divieto di pubb.licizzare beni o ser:vizi;



DICTIIARA INOLTRE CHE

L'impresa si qbtrliga a comlprovare il contenuto della presente dichiarzrzione ai
sensi e co.n le modeilità di cui all'art. 48 del Codice dei contratti pubblir:i.
Si allega copia flctostatica cli un valido documento di identità del sotl-oscritto.

, ____
(luogo) (data)

per la ditta

A. la
di

dal

-;

l'impresa rà

Camera cli

iscritta(4) al Registro deile Impres;e
Comntr::rcio Industria Artigianat.o

costituito F)resso
ed Agrico.ltura

al nr.
, nr. iscr. REA

B. f im'presa è in regola con gli obbtighi relativi al pergamento dei contributi
previ.denzì.eili edl assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenenclo le seguenti posizioni contributive ed assicuratiys(s).
INPÍS: posiizione nr.
INAI[]-: pos;izione nr.

C. f impre$a non si trc)va in collegamento sostanziiale -per partecipazíone
di persone fisiche, a"ssetto azíonario od unicità del centro decisionale di
unit.zLrio rif'erimento- con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara nLé è sostanzialmente collegata ad altre ditte partecipanti né
concrcrre aLlla gara, singolarmente, in consorzio o in associazi one I
raggit'uppa.rnento tennporaneo dlmprese :

' in contemporanea con altre imprese con le quLali sussistono rapporti
d.i contr,ollo e7'o cc,llegamento di cui all'art. 231i9 del codice civile;

' irr simu.ltanea. sinplolarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere
in ralpprclrt.i di cont.rollo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
imprese,, non partecipanti alia gara, ma in rapporti di contlollo o di
ccrllegarle:nto con imprese comunque oartecioanti alla sÀrl...

D. pclssesso di tutte le

trrr:'eviste dalla vigente
.['est:,cuzione delle rrrestazioni

autorizzazioni e licenze
normativa itnliana e

oseretto dell'annal to:

llmpresa è in
specificataúnente
comunitariia Der

E I'impresa s;i obbli,ga al tassativo rispetto del contra.tto collettivo rrazionale
di lei'izoro ,e dlegli eventuali integrativi territoriali elo aziendatri nonchè
delle norrnati.ve sulla. sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 19 setternbre r9g4 n. 626, nonchè di t.utti gli adempimenti di
legge nei c,cnfionti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

(timbro ,e 

"firma 
leggibile del rappresentante legale)



APPENDICE

Note
(1) Indicare cognome e norne della persona firmataria della djchiarazione.
(2\ Indicare la ,qualifica o la carica societaria all'interno delllmpresa della persona

firma.taria itella dichii,rrazione, come risultante dal certificato della camera di
Comrrercio. In caso diL procuratore indicare gli estremi della procura, al.legandone
copiaL,

(3) Indicare I'esattzt e completa denominazione dell'impresa, come risulltan1e dal
cert:ificato della camera di Commercio.

(4) Indicare la cîttà sede dlella Camera di Comrnercio ove I'impresa risulta isr:rittia. e, di
seguito, il numero e la r:lerta di iscrizione.

(s) Indicare gli estremi delle posizioni INpS e INAIL.

Elenco delle normA!ùe richi.amatt:

Legge 31 rnLaggio -t965 n. 5:r5 - "Disposizioni contro la mafi.a" (pubbticata int Gazzetta
Uffi.ciale n. 138 d.el i) giugno 196,5);

Decreto Legi.slativo 12 aprile iilOO6 n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relat:ir.i a lavori,
servizi e forniture irr attuazione delle Direttive n. 2OO4l L7 ICE e '2OO4 I 18lCE" (pubbticato in
S.O. n. 107 alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006 n. 100);

Legge 19 marzo 199'0 n. 55 - "l'rluove disposizioni per la prevenzione della delinqur:nza r1i tipo
mafioso e ili altre gravi fornrre di manifestazione di pericolosità sociale" (pr,tLtblicata in
Gazzetta UJ,'t'iciale n. 69 del23 marzo 1990);

Legge 12 ntarzo 1999 n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (Ttttltblicrúa in
Gazzetta UJ.-fícíale n. 68 del23 marzo 1999);

D'P.R. 28 dicembre 2000 n. 4"1Íi - "'l'esto unico delle disposizion.i legislative e regolamentari
in materia di docurrLentazione a.mministrativa (pubbticato in Gq.ztzettq Ufficiate n. 42 det 20
febbraio 20'01);

Decreto legir;lativo 13 giugno 2t101 n. 23I - "Disciplina della responsabilità
delle personLe giuri<lich.e, del,le società e delle associazioni anche prive
giuridica, er norma dell'articolc, 11 della L. 29 settembre 2000. n. 300"
Gazzetta UJ-f,iciale nr'. 14r) del 19 giugno 2001);

Decreto Legirslativo li9 settembrc 1994 n.626 - "Attuazione della clirettiva 89l3gIlrlEE. della
direttiva 89,l654lCIIE, della dlirettiva 89/655/CFIE, della dir.ettiva 89l'656f,CF,E, de[a
direttiva 90,l269lCflE, della d:irettiva 90l27OlCnE, della direttiva gOl3g4/'CF,E, della
direttiva 901679lC\DE, rlella d:Lrrsffiv2l g3l98lctrE, della direttiver 95163lCE, dellla direttiva
97l42lCE, ilella direttivagBl2alCE, della direttiva 99l38lCE, della direttiva 20011 laSlCE e
della direttfua 991\'t2lCE riguardanti il miglioramento della sicvrezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro" (publtlicato in Gazzetta UJ.ficiate n. 265 d.el 12 nouembre 1 994, S.O);

Decreto Legislativo 9 aprile 19'9 1 n. I27 - "Attuazione delle ctirettive n. 7BI(>6OICEE e
83 1349 ICEE in mal-eria societi'uia, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensj. rCell'art. 1,
comma 1, cblla Legge 26 marzo 1990, rt. 69" (Ttubblicato in Gazzetta ulficiate n. 90 del 17
aprile 1991, S.O).

amrninistnativa
di personalità
(pttltblic'ato in


