
 

 

Spett.le    

COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” 

Servizio Amministrativo  
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax   06-80983613 

00191 – R O M A 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e di autocertificazione dei requisiti inerente la 

procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 35 e 61 D.lgs 18 aprile 2016 

n.50 nr. 133/6, per l’affidamento del servizio di scuderizzazione presso il 4° 

Reggimento CC a Cavallo di Roma ubicato nella sede del Comando 

UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro” Caserma Salvo D’Acquisto” per l’anno 

2017, CIG 678517792F.   

 

L’impresa(1) “_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________” con sede 

legale in _________________________________________________ (prov._____ ), via 

____________________________________________________________________ codice 

fiscale ________________________________ partita IVA ________________________ 

telefono ___________________________________ fax ___________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________________________________, 

indirizzo PEC ______________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere invitata a partecipare al/i lotto/i nr.(2) _________________________ della gara 

in oggetto. 

A tal fine – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

(Documento d’Identità in allegato alla presente) – il sottoscritto(3) 

_______________________________________________________________________,  

nato a ____________________________________________________ (prov. ________ ) il 

____________________________, residente in ________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

nella sua qualità di(4) ______________________________________________________ 

dell’impresa richiedente, 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 

procedura di gara in oggetto, 

D I C H I A R A   
 

1. 

 

a)  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di esclusione  

previste dall’art. 45 e 80   del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).  

     L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con 

altri operatori economici partecipanti, di fatto accertata da quest’Amministrazione in 

qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tali 

imprese cointeressate (5).  

b) di essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura. L’attività svolta risultante dall’iscrizione camerale, è     

specificatamente/non esclusivamente –  riguardare l’oggetto della presente gara. Tale 

requisito potrà essere provato mediante produzione, in originale o copia autentica, 

del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed antimafia, 

ovvero attestato nell’autocertificazione di cui al punto III.1.4. del presente bando. 

c) di  ottemperare, se tenuto, al rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili   

a norma dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

d) che relativamente agli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015) ha avuto un fatturato 



 

 

specifico/globale relativo alle prestazioni oggetto di gara per gli importi di seguito 

meglio specificati; 

e) di allegare nr.1 referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del Decreto. Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenuta 

obbligatoriamente in busta chiusa intestata a questo Ente; 

f) che visto la particolare delicatezza del servizio oggetto di gara per dimostrare le 

garanzie della professionalità e della solidità economica dell’organizzazione, si 

dichiara di aver realizzato, alla data odierna, complessivamente nei ultimi tre 

esercizi finanziari (2013-2015), oppure in un unico esercizio, un fatturato specifico 

relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non inferiore al valore presunto 

dell’appalto (€349.392,00 Iva Esclusa); 

g) di essere in possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000/2008 in corso di 

validità riconducibile ai servizi in oggetto. 

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

di ____________________________________________________________ al nr.  

_________________________ dal giorno _________________________________; 

nr. iscr. R.E.A. ___________________________________ (6); 

3. l’’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti. A tal uopo, si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale controllo di cui 

all’art. 4 comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 12 luglio 

2011, n. 106): (7) 

⇒ INPS: matr. nr. ___________________, sede di _________________________; 

⇒ INAIL: pos. nr. ____________________, sede di ________________________; 

⇒ dimensione aziendale: nr. _______ dipendenti; 

4. nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato(8): 

- anno 2013: € _____________________, di cui € _______________________ per 

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2014: € _____________________, di cui € _______________________ per 

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2015: € _____________________, di cui € _______________________ per 

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

5. l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e 

degli eventuali 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; 

6. l’impresa ha realizzato i principali servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara, 

di cui al seguente elenco: (9) 

 
 

Anno Committente 
Importo 

(IVA esclusa) 

2013 
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2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

Inoltre, ai fini di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica che il 

conto corrente “dedicato” intestato alla ditta è acceso presso la Banca 

___________________________________________________________________ agenzia di 

_____________________ IBAN nr. ___________________________________ e che le 

persone delegate ad operare su di esso sono:  

1) _______________________________________________ nato a _______________ il 

_____________________, cod. fiscale _______________________________; 

2) _______________________________________________ nato a _______________ il 

_____________________, cod. fiscale _______________________________; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016  Codice dei contratti pubblici, si 

autorizza il Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” a trasmettere tutte le 

comunicazioni previste, in relazione alla presente gara – a sua discrezione – all’indirizzo PEC 

sopra indicato, ovvero al numero di fax___________________. 

L’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le 

modalità di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici. 

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

 

_________________, ________________________ 
(luogo)    (data) 

 
 

per la ditta 

_______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati 

personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento 

ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del 

trattamento dei dati personali si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando UU.MM.SS. Carabinieri 

“Palidoro”.  



 

 

 

APPENDICE 
 

 

Note 

(1) Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della camera di 

Commercio. In caso di a.t.i. o r.t.i. l’istanza dev’essere formulata dall’impresa capogruppo mandataria con 

rappresentanza. Le ditte partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese dovranno compilare e 

consegnare anche il modulo denominato “Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei d’imprese”. 
(2) Indicare il lotto al quale si intende partecipare (qualora la gara sia composta da più lotti). 

(3) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(4) Indicare la qualifica o la carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal 

certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone 

copia. 

(5) Si richiama la scrupolosa osservanza dell’art. 45 e 80 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In 

particolare, in dichiarazione a parte, l’impresa dovrà indicare – qualora esistenti – le seguenti vicende a carico 

dell’azienda o delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, a prescindere dalla valutazione circa la 

gravità delle stesse: 

- emissione di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, a carico dei soggetti di cui al 

predetto articoli del Codice dei contratti pubblici. A tal uopo, dovranno essere indicate tutte le condanne 

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”. Non dovranno 

essere invece indicate le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, 

ovvero le condanne revocate, ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

- esistenza di pendenze erariali accertate da Equitalia, per qualsiasi importo. Indicare anche lo stato della 

vertenza, nonché l’eventuale rateizzazione del debito; 

- esistenza di notifiche di pagamento da parte degli istituti previdenziali e/o assistenziali, relativamente al 

pagamento dei relativi contributi obbligatori per legge, indicando lo stato della vertenza, nonché 

l’eventuale rateizzazione del debito; 
 (6) Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la 

data di iscrizione. 

(7) Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL, nonché il numero di dipendenti occupati. 

(8) L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce ”Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 

(voce a1) 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. 

(9) indicare i principali servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara, realizzati nel periodo in riferimento, 

a favore di soggetti pubblici o privati. 

 

 

 

 


