
Allegato n.2 allat lettera nr.49/2g-T-g-2015 di prot. in data 21/01/2010

COMANDO UNITA' NIOBILI E SPECIALZ2ATE CARABINIERI ..PALIúFIF
Senrizio Amministratiriro
viale Tor di Quinto n.l rg- 00191 Tel. e Fax 06-g09g3613
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a

il

sottoscritto(1)

residente in

, nato
(prov.

neila sua qualità di(,))

Ditta(3) (

--,
della

,t_-,
prenamente consapr:vole <lelle sanzioni penali ed arnministrative prerriste
dalla vigente norma'tiva nel caso di dichiaraziont false o mend:rci (ar:tt. ,ZS 

e

76 der D.P.R. 28.r2.200c) n. 44s ed artt. 493, 4Bg, 4gs e 496 delt codice
Penale), in relazione al.[a ga"ra relativa al servizio di revisione veicoli:

DICHIARA
che non sussiste alcuna clelle cause di esclusione previste dall,art, 3€l det
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare dichiara che,:

l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quant,; -l- non versa in stato di fallimento, liquidazi,cne, amministraz:ione 
I

controlleita, concordato preventivo owero in qualsiasi ELltra 
I

situazione equivale,nte secondo la normativa del paese di resi,Cen:za, 
I- a suo carico non è in corso un procedimento per la díchiarazione di 
I

una di tali siituazioni di concorsualità; I

- non si trova inStrj- r commerciale!_ 
I

nei confronti delle pe.rsone aventi la rappresentanza legale del.tiimpnesa 
I

non sono penden.ti px'ocedimenti per l'applicazionLe di una delle mis;ure 
I

di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 2T dicembre 1956 :n. 14nl
owero di una delie c:ause ostative previste dall,zrrt. 10 della Leggc 31 

|

I
maggio 1965 n. 5'75; _---
a carico dell'impresa e detle persone aventi la .rappresentanzia. le;gale j

non sono mai state pronunciate condanne, con. sentenza pa.ssatzr in 
I

giudicato, owero con sentenza di appticazione della pena su richiesta 
I

ai sensi dell'art. 4'44 clel codice di procedura pen€1le, per qualsiasi reato 
I

che incida sullei mori'tlità professionale owero per delitti finanziatr4 ___l



ra non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ir*t.;
, 17' cornrna .il della Legge 19 marzo 1990 n. 55:
{ia rìon hLa commesso gravi inrrazioni, defìnitivamente accertate,
rrme in. rnateria di sicurezza e di altri obblighi derivant..i dai
i dli lavorrr;
rcíz,io ctella prropria attività professionale l,impresa, o l. p.r"oni,
ha.nno la rappresentanza legale, non hanno commesso errori
accertatj. con qualsiasi mezzo di prova addotto dalle
istrazioni ag;giudicatrici owero non ha.nno commesso Fírave
Ítzt\ o rna.laferde nell'esecuzione deile prestazioni in precectrenzer
te da c<rclester Amminis trazione..

n.on ha corrrmesso violazioni gravi, definitavamente il,ccertate.
agli obblighLi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse:
lzr legi.slazictne italiana o quella deilo Sta.to in cui sono stabilite:

regola cc,l piagamento delle imposte e delle tasse previste rlallaL
va.'vigente;

alle

dellq
68), in
(banqre

n npn

M.

non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici falser
i in merito ai requisiti ed alle conclizioni rilevanl-i per la.

i.one a:lle prrocedure di eara:
non haL commesso violazioni gravi, definitivamente :rr:cer-tate.

rrm.c: ir:r mat.eria di contributi previdenrziali ed assis;ten:ziali,
la, vigente legislazione italiana o di quella del di residenza:

uiu.Lto sjl tro"zei in una delle seguenti posiz:ioni:
cltsìella!. c'Lrc in't e:res sa)

è s;ogge11-a a,1.l'appricazione della normativa in quanto ocr::upa
o dl.i I5; dipendenti owero, pur occupando da l ti a. 35

tnti, rron ha effettuato alcuna nuova iassunzione dopo il 1g
aio 20OC);

parr.do clia. 15

:nzi,oni dc,po il
tir,ta cJe

ia, non €: incorsa in alcuna delle sanzioni irrterdittive di cuLi all'art.
!ì llettera c) dlel Decreto legislativo 8 giugrno 2ool n. 231, ovvero

s€Lnzion,e che comporta il divieto di conrrarre con la Ilubblica
azrofte) e c10e:

rd.iz::ione clall esercizio dell'attivita;
spc:nsiorl.e o .ler revoca delle autorízzazionr, licenze o concesi:;ioni
ionaLli alla commissione dell'illecito:
ieto di contrattare con la pubblica ammilnistrazione, sa"lvo che
ttenere le prrestazioni di un pubblico servilzio;
'usione cla agevoraziom, finanziamenti, contributi o sussidi e
tuale revocaL <li quelli già concessi;

a 35 dipendenti ed avendo effettual.o nuove
18 gennaio 200O, ottemprera regolarmente alla

jietcr di pubblicizzarebeni o servizi:



DII CTIIARA INOLTRE CHE

A. l'im
Can er

sae
r dli

iscritta(4) al Registro delle Imprese
Comrnercio Industria Artigianato

costituito presso
ed AgricoJ.tura

la
di

dal
nr PE'A

al
isn

nr.

B. I'im1
prev
man
INPf
INAI

re
de

:e1

la r) in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
nzia.rí ed assistenziali a favore dei lavoratori diprendenti,
Lendo le s;egu,enti posizioni contributive ed assicurative(s):
]OSllZlOl]L€ fif.
losi:zionLe :nr.

C. l1m1

di p,

unit
alla
con(
ragg
.ir

d
.ir

ir
ir
C(

re
rS

.ri

Ia
)rl
ul
Ct

c(

S-

ri
rpl

lle

;a :non si trova in colega-"rrtoffi ,p"rr...
>ne, fisichLe, s.rSsetto azionario od unicità dei centro decisi.onale di
l riferime:nto- con altre persone fisiche o lgiuridiche partecipanti
'a né è sostanzialmente collegata ad altrr: ditte partecipanti né
e irlla gara, singolarmente, in consorzi.o o in associazione/
rpamento ternporaneo d'imprese:
rntermpclranea con altre imprese con le quali sussistono rapporti
ntrollo e,/o collegamento di cui all'art. 23i;g del codice civile;
rnuLxtanr:er singolarmente e in a.t.i. o in pirì a.t.i. e di non esìsere
ppcrrti rli contr:ollo o collegamento ex art. 2ssg codice civile con
ese, non parllecipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di
gelll_enlq con irnprese comunque partecipanti alla gara;;
a rà in possesso di tutte le autc>rizzazioni e hcenze
rtarnente previste dalla vigente normativa italj.anei e

=e!!:L!er 
l'esecuzione delle prestazioni ogsetto dell'aooalto: ]

D. l1mtr
spec
comr

fic
Lni

E ltmp
di la

delle
Legis
lesse

'es

'ol
n(

a
n

a si obbliga al tassativo rispetto del contratto colle ttívo nazíonale
o e degli eventuali integrativi territoriali elo azíendali nonchè
rmaLtive sulla sícurez,za nei luoghi di la'u'oro di cui al Decreto
vo 1.9 sellembre 1994 n.62G, nonchè di tutti gli adempirnerrti di
i confronti dei larrlelgll{ipendenti e/o dei soci;

L'impresa
sensi e co
Si allega <

il(
le

rpi

bbli.ga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai
modalità di cui all'art. 48 del codice dei contratti pubblic:i.
r fot.ostat.ica rli un valido documento di identità del sottoscritto.

(data)

per la ditta

(timbro sr firma leggibile del rappresentante tegale)



Note
(1)

(2J Ind

Indi co$Jrlome e nonne della persona firmataria della dichiarazione.

ella direttiva98l2a.lCE, della direttiva 99l38lcE, delta direttiva2oor,t45lCE ea 99/9"2lCE rigui;Lrdanti il miglioramento della sicurezza e della salut,e dei

(3) Indi

(41

(s)

co

cert

Indi

Ele
jlllllllld@ryi!

Legge 31
Ufficíale n.

Decreto
servizi e fi
S.O. n. 107 lla Gaz.;zetta Lfficiatlet 2 maggio 2006 n. 100);

mafioso e
rzo l9lllJ n. Sli - "Nluove disposizioni per la prevenzione della delinquenLza di tipoi altre gravi formLe di manifestazione di pericolosità sociale" ^(pubblicctta'in

Gazzetta

Legge 12
Gazzetta

n, 69 det!. 23 ntctrzo 1990);

D.P.R. 28 d
in materia
febbraio 2 1);

Decreto legi amministrativa
di persorlalità
(pubblicato in

delle perso
giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 3OO"
Gazzetta ale nr. 140 clel 19t ttiugno 200i);
Decreto Legi
direttiva 89
direttiva
direttiva 90
97l42lCE,

rre la qualifica o la carica societaria all'interno dell'impresa dellia. personataria. della clichietrazione, come risultante dal cr:rtificato della camefa dircio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone

I'eslatta e completa denominazione delltmpresa, come risultante daldella camera di Commercio.

are Ia città sede della Camera di Commercio ove I'irnpresa risulta isc:ritter e, dito, il numero e la clata di iscrizione.

Indi gli estrem:i dell: posizioni INpS e INAIL.

Legge 19

della dirett
lavoratori d

Decreto
8sl349lCE
comma 1,

ggio 1965 n. 575 - "Disposizioni contro la mafiia" (pubbticata in Gaùvetta
8 del 5 giugno 19rtí[í);

slativo 12 apnile 2006 n. 163 - "Codice dei contratt.i pubblici relativ:i a l4vori,iture in attuazione, cleile Direttive n. 2004 I rr lcE e zoò+ 1 rB lcE" (put\bfucàto in

19'99 n. 68 - ''Norme per il diritto al ravoro rjei disabil i,, (pubblica{a in
n. 68 deli 23 mctrzo 1999:

:embre 2000 n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamelrtarii documentazíone amministrativa (pubbticaio in Gaztzelta Uffi.ciate l. .+z a.et zo

tivo B giug.o 2001 n. 23r - "Disciplina della responsabilità
giuri<iiche, dell:: società e delle associazioni a'che prive

lativo l'9 settembrr: 1994 n. 626 - "Attuazione della direttiva g91391/cEE, della
6541cÍrB, d,ella direttiva 89/655/cEE, della direttiva 89/6s6fcEE, r-iella
269/crlE, drella direttiva 90l27olcEE, della direttiva gol3g4lcrtq, della
i79lcltE, della di:rettiva 93l88lcEE, della direttiva gsl63lcE, della dirqttiva

te il lavoro" (pub,b,licato in Gazzetta [Jffi"ciate n. 26s ctet 12 nouembre 1:994, s.o);
Iativo'9 aprile 19911 n. 127 - "Attuazione delle d:irettive n. 7g/66olcD9 e
in matr:ria societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1,
lla Legge 26 marz'o 1990, n. 69" Qtubbticato in Gazztetta rJfficiate n. 90 d.et 17
r.CI.apile 1991,


