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CONIANDO UNITA' MOI]ILI E SPECIALIZZA'TE CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191Tcl. c Fax 06-80983613

00191 RoMA

OGGETTO: lstanza di parlecipazione e di autocefiificazione dei requisiti inerente la
pfocedura ristr.ctta accelerata nr. 117/4, rclaliva alla Fornitum di generi
deslinati all'alintenlazione dei cavalìi e di generi da lcttiera e da giacitura per il
,1" Reggimento CC a Cavallo di Roma per I'anno 2017.

l- imllrcsa(L) _

" con sede

lcgale in (prov. ), vra

cochce

fiscalc partjta IVA

fàxtcìclono

indirizzo

indirìzzo

e-mall

PIrC

di esser€ invitata a

CHIEDE

paíecipare alli lotlo/i nr.12) della gara

in oggetto.

A tal fine

sotto!ìclittoll)

nato a

ai sensi e per gli elfetti degli aft|46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il

lprov. )ll
. residente in

nella sua qualità di(r)

I'impresa c iscritn al Rcgistro delle lmprese cosliruito presso la Camcra di
dì

dell'ìmpresa dchiederìle, picnanrente consapcvole delle sanzìoni penali ed amrninisrratire

previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni làlse o mendaci (artt. 75 e 76 del

D.P.i{. 28. 12.2000 n. 4,15 ed alr. 181.,189.495 e 496 del Codice penalc), in relazione alla

ptocedura di gam ìn oggetîo.

DICHIARA CIIE

l. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 18 aprile

2016 n.50 (Codice dei (Ìntratti pubblici);(5)

2. Commercio

al nr.

dal giorno

ì"impresa è in rcgoia con gli obblighi previsti dalla vigente nomutiva in materia di
pagamento dei contributi plevidenzialì eci assistenziali a favore dei larorarori
dìpendenli. A nl uopo. si l'or.niscono i segueDti dati utili per l'eventuale controllo di cui
all'an. 4 colìlrÌla 14 bis del D.L. 1l maggio 20l l n. 70 (convefito in t.egge 12 luglio



201 1. n. l0ó):(7)

=) INPS: matr. nr.

=r INAII.: pos. nr.

= dimensione aziendalc: nr. dipendenti;

L'impresa ha preso visione degli ìmpegni anticorruzìone contenutì nel "patto di

inlegrità" di cLri all'art.l. comma l7 della Lcgge 6 novcmbre 2012, n.190, predisposto

dal Comando UU. MM. SS. Carabinieri "Palidoro" e pubblicato unitamcnte aì bando di

gara sul sito istituzionaìc deLl'Arma dei Carabinieri: al riguardo accetta integralmente il
"Patto'e si impegna a sottoscriverlo. consapevole del laîîo che la mancata allegazione

di tale documento in sede di offèfa costìtuirà causa di esclusione daila gara;

nci trc esercizi prccedenti, l'impresa ha realizzato il seguente fattìrmto(8):

. sede di

. scdc di

).

6.

7.

- anno 2013: € di cui €

servizi analogìri o idcntici a quelli oggetto di gara:

- anio 2014: € .di cui €

servizi analoghi o idcntici a quelli oggetto di gara;

- anno 2015: € di cui €

per

per

per

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara;

l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazìonaìe di ìavoro e

degli eventuali integrati\ i teritorialì c/o aziendali nonché delle nomative sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro di curi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché di tutti glj

adempimenti di legge nci confrontj dej lavoratori dipendenti e/o dei socit

l impresa ha realizzato i principali servizi anaìoghi od identici a quelli oggetto di gara,

di cui al seguente elenco: (e)
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lnoltre, ai finì 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

IBAN Ù.

ageizia di

e che le

persone delegate ad operare su dì esso sono:

nato a

. cod. fiscale

2) nato a

cod. fiscale

3) nato a ll
, cod. fiscale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici, si

autotizza il Comando UU. MM. SS. Carabinieri "Palidoro" a trasmettere tutte ìe

comunicazioni previste dal comma 5 del medesimo art. 79, in relazione alla presente gara - a

sua discrezione all'irdirizzo PEC soDra indicato. owero al numero di

fax

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con Ie

modalita di cLri all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.

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

per la ditta

llinbro eJirùo leqgibile .lel rappresentoaîe legale)

)i tune del D.cpto l.e,rislaxro JA stusna ;003. k. lqó ( Cadre n nat.ria di ptote:iane dei dati penandù t it trcraùeiro dei tah
pe'súati útà ihPnhldlo at pnnctp! di conrte::a. hcetta e nasparcn:a è kel t\Deno .lelk ntsure di sjcùe.a úerenti il lorc lratamento
eti aw.trà esclusiú"Ente pet ]e Jlialiù onncsk ana Eciton. ,lctlo preeni ùaeJùa ,h eatu tt nntote ctl I ruspahabjte det
túttananto dei ddli perenalt si i.lentificano nel Capo s.nDo Aùninistaùw prc leúpÒrc.let Comndo LèEiore aarabinjeri Lùja.
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APPENDICE

N!!c
I I lÌrdicare ì'esata e cornpleta denominazione dell impresa. come risuttante dat cenìficato d€lla camera dì

Comnrercìo. lr caso di a.t.i. o Lr.ì. l'Èranza dev essere fonÌulata dall'impresa capogruppo mandararia con
rappreseirarza. l-e ditre parecipanrì in raggruppameilo renporanco dì inrprese dovranno cornpitare c
conscsnarc anche iL niodulo dcrominaro /)nt?d,d:ior. tcltlt^d aì MgAùtppoùeni tenpÒtukei d jùptese.'.

12r tndjcarc ìl oro al quaLe si inrcndc partcclparc L ifdìcazionc ò obbLi!Ìaroria
Ll) tndicare cognome e none della p€rsona firnrnlarià della dichjarazione.
(a) tnUi"o." la qualjfìca o la carìc! socieraria deÌìa peBona fimataria detta dichiarazione. come risukanre dal

cefificato dclla camera di Conìmercio. ln caso di procurarore indicare gli estr€mi detta procura, altegnÌdone

(5) Si ,i"hion,u la scrupolosa osservanza dell ad. 80 deL Codice dci contÌarti pubbticì. Ìn particotare. itr
dichiarazione a pane. l'imprcsa dovrà indicare qualorr csisrenti le seguenli vtcende a carìco de azìenda
o dcÌlc peBone che ne hanro la lcgalc rappresenlanza. a prescindcrc dalla vatutazjon€ circa ta gravità detle

- enrúsionc di sentenza di condanna pasata in giudicato. ovvero di decrcto penale di condanna div€nuto
irr€vocabile. olverc di scrtenza di applicazione della pena su richiesla, a carico dei soggeíì di cui a 'art.
30. del Codice dei contratti pubblici. A ral uopo. dovranno cssere ìndicate tutre le condanne penali
nporare. r!i conrprcsc qricllc per le quali si è beneficialo della non nrenzione . NoÌ dovranno esser€
inlece itrdicate le condannc per reatl depefalizzati. owero dichiarati esrinridopo h condanra. ovlero le
condanre revocale. ovvcrc le condanne per le quali è intcrvenuia ta r;abililazìone.

- esjstenza dì pendenze ehriali accefale da Equìtàlia. per quatsiasi imporro. lndicare anche to stato de a
vertenza. nonché l eveniuale rateizzazione deldebiro:

- csjstefTa di notifiche di taganrctrro da parte degli ifituti previdenziali €/o assistenzìali. relativamenle al
pagamento dei rclarivi conrriburi obblìgalori pcr legge. indicando to slato detla
l-evenrLralc rareizzazìone de dcbìro:

- p€r I 1ìni di cui all art. 30 del codice dej contrarti pubblìci. lelentualc conoscenza che attÀ medesina
gam sono starc invilat€ inìprese che si trolano rispeùo alla concorcntc in una dette siruazioni dj
controllo di cuì all ad. 2ji9 del codicc civiìe. 

'na 
ch€ l'off€na è srÀta fornutata aulonomamcnrc.

to' Indicare la cùtà sede della C.mera di Conrnercio ove ì'impresa ri$lta iscriîla c, di seguiro. iì nu,Ìero e ta
dala dl iscrizione.

Indicare gli esteiri delle posiTìoni INPS e lNAlL. nonché il numcro di dipendenti occupati.

l. inìpo(o del fatrumto da in(licare è quello dsuhantc dalla voce "niù^i dclle vhdile e dette pretto:jani"
(loce al) dcl Conto Economìco del bilafcio dì csercizjo redaflo nelle fofne e corr i criteri previsti dagti ad1.
da ?.1?i a 2{15 bis del Codicc Civile. comc irrrodoÍi dal D€crero Legislativo 9 aprite 1991 n. t 27.

iÌrdicarc i principali seruizi ar.lo.chì od identi.i a que li oggeno digara. realizzati nel periodo in rìfennrc.ro.
a falore disoggetrì pubblicio prilati.

lllenco delle principali nornÌativc richiamate
D.P.R.28 dicembr€ 2000 i.445 _Lrr.) rrit:o delle diyrti:jani lelj atie e rcgoknù."juti jn,úteùa.tì
do.tnrcrt.t:|oh. anhthith a/Àti (pubtrlicatoinC.ll.i..12deL20fcbbfaio200l)r
Decrero Legislativo Ì8 lpri).2016 n.51) "aodi.edeicÒhttù ìpùbblicipldtnidldrÒti.se^ì:ìefoúitue.
Decrero f.egislativo 9 aprìle 2008. n.81 _Ier/o L,î/.o rr kldt.tid li v ùte e ticve::d kei ltughi .ti tq\.oro, \pubbticafo jr
Czzetta Ufficiale n. 101 del :0aprile2008. S.O.).

r.egg€ ìi agosro010. n. 116'Piar f t dodindtlo cohtraJ l. nulìe. aon.lÉ delega ÒlGotcnt in nntetid dinomdti.a
drlirrala (pubblicaro in GazTeta Ufijciale n. 196dcl2jagosro2010)
D.L. l3 mag8jo 20l l r. 7A Senteslrc l)nopeÒ PtiDte disposi:ioniùgektit f l'".D,r,Ùr". (pubblicato in C.U. n. lt0
del l3 màggio ?01 l) coùverîiro in Legge l2 luglio 201 l. n. 106.

Legge 6 nolenibfe 20ì2. n.l90 "Dnposi.iariper h prc\'en:iÒúe e la rcprctsiare delh.oùu:jone e àell'illègalitù ella
pt bbti..r ant"t ini'tn:iat te" ( pubblicato in caz zera U flìcialc n. 2ó5 del I I novembre 20 ì 2, n. 265)


