
 
7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” 

Servizio Amministrativo 
P.E.C.: mbz39126@pec.carabinieri.it 

Via J. F. Kennedy, 297 – 39055 Laives (BZ)  
——<����>—— 

 

AVVISO DI GARA 
 

OGGETTO: Affidamento in concessione, con procedura ex art. 125 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, del 
servizio di gestione del “Bar” della Sala Convegno Unificata della Caserma “F. Guella”, 
sede del 7°  Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 

 
Il 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”, nell’ambito della gestione degli Organismi di 
Protezione Sociale, intende indire una gara per l’affidamento in concessione del servizio indicato in oggetto 
per il periodo 07 giugno 2017 – 06 giugno 2018, con possibilità di proroga triennale, presso la Caserma “F. 
Guella” sede di questo Comando, sito in 39055 Laives (BZ), Via J.F. Kennedy n. 297. 
A tal fine l’A.M. metterà a disposizione dell’aggiudicatario locali idonei al servizio di cui all’oggetto, 
individuato nella Sala Convegno Unificata.  
 
1. GENERALITA’ DEL SERVIZIO. 
L’affidamento del servizio in oggetto avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo annuo fino 
ad un massimo di anni 3 (tre)*. 
* Il rinnovo sarà subordinato alla concorrenza delle seguenti condizioni: 

- richiesta avanzata dall’aggiudicatario nel termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno ed accettazione dell’A.M.;  
- grado di soddisfazione dei militari usufruitori del servizio, rilevato mediante apposito registro delle osservazioni; 
- stabilità dei prezzi, degli obblighi e dei patti già contrattualmente determinati. 

In caso di mancato rinnovo, nelle more del nuovo affidamento l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire lo svolgimento del 
relativo servizio. 
Il servizio dovrà essere garantito, salvo diversa indicazione da parte di questo Comando, nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 (il sabato solo su richiesta dell’A.M.). 
 
Le seguenti spese saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria: 

- energia, riscaldamento dei locali (gas metano e corrente elettrica forza motrice) e consumo di acqua, 
richieste mensilmente a forfait  (canone € 127,00 mese); 

- canone d’affitto demaniale determinato dalla competente Agenzia del Demanio di Bolzano 
(indicativamente circa € 180,00 mensili cui vanno aggiunte tre mensilità di deposito cauzionale ad 
inizio attività da versarsi presso la Tesoreria dello Stato); 

- spese di registrazione e imposta di bollo sui contratti che saranno sottoscritti con questa A.M. e con 
la summenzionata Agenzia del Demanio.  

L‘aggiudicatario, inoltre, dovrà: 
-   stipulare/esibire adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro incendio; 
-   vincolare, a titolo di cauzione definitiva, un importo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) a garanzia 

dei materiali dell’A.M. concessi in uso temporaneo come risultante dal verbale di inizio attività e 
degli obblighi derivanti dai patti contrattuali. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Forma giuridica che dovrà assumere il concessionario. 
Alla gara potranno partecipare gli operatori economici, singoli o associati in cooperative o imprese nonché le 
imprese temporaneamente raggruppate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06.  
In tal senso tutti i requisiti richiesti dal presente bando, dovranno essere posseduti e documentalmente 
provati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 



b) Subappalto. 
È vietato il subappalto delle prestazioni.  

c) Requisiti relativi alla situazione personale degli operatori. 
L’operatore economico non (dicesi NON) deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento 
individuate dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Data la particolare articolazione del servizio 
richiesto, si sottolinea che agli interessati alla procedura in oggetto verrà richiesta l’elencazione dei 
soci/dipendenti che si intenderà impiegare nel servizio di che trattasi e, in caso di aggiudicazione, verrà 
pretesa la ciclica presentazione dei documenti d’impresa e fiscali comprovanti la posizione giuridica e 
previdenziale dei citati soggetti. Anche ad aggiudicazione avvenuta l’Amministrazione si riserva 
l’insindacabile facoltà di interdire l’ingresso nelle installazioni militari a soggetti non graditi. 

d) Requisiti di carattere economico-finanziario. 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici concorrenti può essere 
fornita mediante uno dei seguenti documenti:  

d.1) copia dei bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 
d.2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, potrà provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

e) Requisiti tecnico-professionali. 
L’operatore economico interessato alla gara dovrà: 

e.1) essere iscritto alla competente Camera di Commercio specificatamente per l’attività relativa 
all’oggetto dell’affidamento (ovvero aver presentato apposita istanza alla stessa);  
e.2) aver svolto il servizio bar in proprio o presso una struttura pubblica e/o privata almeno per un 
biennio (ovvero essere in grado di fornire referenze in merito all’opera prestata nel settore per 
almeno un biennio); 
e.3) dichiarare di essere in regola con le prescrizioni in materia di conservazione/distribuzione e 
igiene dei prodotti alimentari aver instaurato un sistema di analisi e di controllo dei punti critici 
(HACCP) ai sensi del Reg. del Parlamento e del Consiglio Europeo 29.04.2004, n.852 (Regolamento 
sull’igiene dei prodotti alimentari). 
 

3. PROCEDURA D’INVITO  
L’istanza di partecipazione potrà essere redatta sull’apposito modello allegato al presente bando (all. 1) e 
qualora non sia formulata con il suddetto fac-simile dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso 
dettagliati. 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto 
Adige” – via J.F. Kennedy n. 297 – 39055 Laives (BZ), e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05 
(cinque) maggio 2017  mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC ai 
rispettivi indirizzi di posta in intestazione. Il ritardo nella consegna dell’istanza, ovvero la presentazione 
in forma diversa da quelle espressamente previste da questo bando, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
Le ditte/singoli interessati alla gara potranno richiedere, previi accordi telefonici (n. 0471591281 - 
0471591259), l’effettuazione di un sopralluogo presso i locali adibiti ai Servizi in oggetto, presentando copia 
di questo avviso di gara o della successiva lettera d’invito. 

 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Al fine di poter partecipare alla gara per il servizio in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno 
produrre: 

a) autocertificazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00), attestanti il possesso dei requisiti di cui al 
punto 2, redatti su appositi modelli predisposti da questo Comando e pubblicati in allegato al 
presente bando (all. 1: Fac-simile istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti; all. 2: 
Fac-simile dichiarazione regolarità contributiva -DURC-; all. 3: Fac-simile elenco principali servizi 



analoghi). Qualora non redatte su tali appositi modelli, le autocertificazioni dovranno, ad ogni modo, 
contenere tutti gli elementi in essi contenuti; 

b) copia dei bilanci di esercizio del triennio 2014-2016, ovvero nel caso in cui l’impresa non sia tenuta 
alla presentazione del bilancio di esercizio, allegare la situazione dei conti di fine esercizio e la 
dichiarazione dei redditi di competenza (Mod. “Unico”) (qualora l’operatore economico interessato 
alla procedura abbia in precedenza avviato tale attività); 

c) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto della presente ricerca di mercato realizzati negli 
ultimi tre esercizi con l’indicazione dell’importo e della stazione appaltante beneficiaria (all. 3) 
(qualora l’operatore economico interessato alla procedura abbia in precedenza avviato tale attività); 

d) autocertificazione indicante gli estremi delle licenze commerciali rilasciate in capo all’impresa 
concorrente in seguito alla conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara, delle quali la 
ditta è stata intestataria nell’ultimo triennio (qualora l’operatore economico interessato alla 
procedura abbia in precedenza avviato tale attività, in mancanza varrà copia della richiesta di rilascio 
delle licenze suddette). 

e) autocertificazione circa la regolarità in materia di prescrizioni sulla conservazione/distribuzione e 
igiene dei prodotti alimentari; 

f) copia di documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 
La mancata presentazione dei documenti previsti comporterà l’esclusione del richiedente dalla 
procedura di selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto disposto dall’art. 46 del Codice dei 
contratti pubblici.  
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’impresa, comporterà a carico del 
firmatario della dichiarazione mendace l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste 
dalla normativa vigente. 
Gli operatori economici interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare nell’istanza di partecipazione alla 
gara per il servizio indicato in oggetto, un indirizzo di posta elettronica e di PEC sul quale ricevere 
tutte le comunicazioni che questo Comando dovrà effettuare per la presente indagine di mercato. 
 

5. INVITO E AGGIUDICAZIONE 
Le domande di partecipazione, corredate della relativa documentazione, saranno valutate da apposita 
commissione che proporrà l’esclusione dei concorrenti risultanti non idonei sulla base della documentazione 
presentata ed in relazione ai requisiti richiesti dal presente bando. 
I richiedenti ritenuti potenzialmente idonei riceveranno (entro il 10 maggio 2017) una lettera d’invito, 
inviata esclusivamente in formato elettronico alla casella PEC segnalata, contenente tutte le prescrizioni 
relative alla presentazione dell’offerta.  
La ricerca di mercato sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, ad insindacabile giudizio della 
commissione di gara, a favore dell’operatore economico che, sulla base dei parametri che saranno precisati 
sulla lettera d’invito, avrà totalizzato il punteggio maggiore. 
L’esito sarà comunicato alla ditta aggiudicataria e reso pubblico con le stesse modalità del presente bando 
(sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri e dei comuni di Bolzano e Laives). 
Entro il termine che sarà indicato, il titolare o il legale rappresentate della ditta aggiudicataria dovrà 
presentarsi per la firma della convenzione, esibendo i documenti che saranno richiesti, anche ai fini della 
prova circa il possesso dei requisiti di partecipazione (art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/06). 
L’approvazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria restano subordinate 
all’esito negativo degli accertamenti penali, antimafia, fallimentari e contributivi che quest’Amministrazione  
esperirà presso il competente Commissariato del Governo. 
 
6. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’aggiudicazione avverrà a cura di apposita Commissione valutatrice nominata con atto a firma del 
Comandante del 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 
Eventuali chiarimenti in merito al presente bando potranno essere richiesti al n. 0471335802-80). 
 
Fto 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Vito Valsesia) 

Originale agli atti. 
 



ALLEGATO N.1 
 
 
Spett.le COMANDO 7 REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE 
Servizio Amministrativo  
Via J.F. Kennedy 297 
mbz39126@pec.carabinieri.it     39055 – LAIVES (BZ) 
 
 
OGGETTO:  Istanza di partecipazione alla procedura ad economia, relativa all’affidamento del servizio di 

gestione del “Bar” presso la Caserma “F. Guella”, sede del Comando del 7° Reggimento 
Carabinieri “Trentino Alto Adige” in Laives (BZ). Anno 2017 – 2018. 

 
 
L’impresa(1) “____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________” con sede legale in____________ 
____________________________________________________________ (prov.______ ), via___________ 
____________________________________________________________________________ codice fiscale 
___________________________________________ partita IVA __________________________________ 
telefono ___________________________________ fax _________________________________________, 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere invitata a partecipare alla procedura di 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 – il sottoscritto(2) 
_______________________________________________________________________________________, 
nato a __________________________________________________________________ (prov. _________ ) 
il ____________________________, residente in_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di(3) ______________________________________________________________________ 
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 
 
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163. 
In particolare dichiara che: 
A. l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

- non versa in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo 
ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente e che a suo carico non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- 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. l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 comma 3 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55; 
 

D. a carico dell’impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale non sono mai 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; 



 
E. l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 
 

F. nell’esercizio della propria attività professionale l’impresa, o le persone che ne hanno la rappresentanza 
legale, non hanno commesso errori gravi accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dalle 
amministrazioni aggiudicatrici ovvero non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni in precedenza affidatele da codesta Amministrazione; 
 

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; 
 

H. l’impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 

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; 
 

L. l’impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone diversamente abili 
(art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68), in quanto si trova in una delle seguenti posizioni(4): 
       non è soggetta all’applicazione della normativa; 
       ottempera regolarmente alla normativa de quo; 
 

M. l’impresa non versa nella situazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice dei contratti 
pubblici, relativamente alle imprese che, essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del Codice penale, non abbiano denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

N. l’impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del Decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 
 

O.     l’impresa non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di gara, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero 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(4); 
 

OVVERO 
      l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti 
soggetti partecipanti alla gara (4): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tuttavia, tale situazione non ha influito sulla formulazione dell’ offerta, come si evince dall’idonea 
documentazione probatoria allega in separata busta chiusa. 
 

D I C H I A R A   I N O L T R E   C H E 
 

A. l’impresa è iscritta (5) al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di______________________________________al nr. __________________ 
_______________dal_____________________________,nr. iscr. REA_____________________________; 
 
B. l’impresa ha instaurato un sistema di analisi e di controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del 
Regolamento CE n. 152/2004, del Regolamento CE n. 2073/2005 e del D. Lgs. n. 193/2007; 
 

C. l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla vigente normativa italiana e 
comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
 

D. l’impresa è in possesso di tutte le attrezzature ed i materiali richiesti dalla natura e dall’entità del servizio 
oggetto della ricerca di mercato, ovvero di essere in grado di esserne in possesso alla data di immissione 
nella concessione (presumibilmente 07 giugno 2017); 
 



E. nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato(6): 
- anno 2014: € _____________________, di cui € ____________________ per servizi analoghi od identici a 
quelli oggetto di gara; 
- anno 2015: € _____________________, di cui € ____________________ per servizi analoghi od identici a 
quelli oggetto di gara; 
- anno 2016: € _____________________, di cui € ____________________ per servizi analoghi od identici a 
quelli oggetto di gara; 
 

F. nel triennio 2013-2015, l’impresa non ha riportato perdite di esercizio iscritte a bilancio; 
 

G. l’impresa, nei tre esercizi precedenti, ha realizzato le principali prestazioni di cui all’allegato elenco, 
analoghe a quelle oggetto di gara(7); 
 

H. 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 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 
 

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. 
 

Ai fini della partecipazione alla ricerca di mercato de quo, si allega: 
 

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, completo delle diciture fallimentare ed antimafia, in (4) 
      originale           copia autentica          autocertificazione; 
2. autocertificazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
3. copia, se posseduta, della certificazione UNI EN ISO 9001:2000; 
4. autocertificazione relativa alla normativa HACCP; 
5. documentazione di bilancio del triennio 2014-2016(4): 
      bilancio d’esercizio; 
ovvero, 
       situazione dei conti di fine esercizio e dichiarazione dei redditi; 
7. elenco dei principali servizi identici a quello oggetto della presente ricerca di mercato realizzati negli 
ultimi tre esercizi con l’indicazione dell’importo e della stazione appaltante beneficiaria (pubblica o privata); 
8. autocertificazione indicante gli estremi delle licenze commerciali rilasciate in capo all’impresa in seguito 
alla conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara, delle quali la ditta è stata intestataria nel triennio 
2013-2015, in proprio o presso una struttura pubblica e/o privata; 
9. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 
 

_________________, ________________________ 
         (luogo)                                    (data) 
 

per la ditta 
 

______________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(1) Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della camera di Commercio. 
(2) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 
(3) 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. 
(4) Barrare la casella che interessa; 
(5) Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di 
iscrizione. 
(6) 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. 
(7) Per ogni singolo appalto indicare, in apposito separato elenco da allegare alla dichiarazione, la tipologia di 
prestazione nonché l’importo annuo. A tal uopo si potrà utilizzare il fac-simile “all. 3”. 



ALLEGATO N.2 
Spett.le COMANDO 7° REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO  ALTO ADIGE 
Servizio Amministrativo  
Via J.F. Kennedy 297 
         39055 – LAIVES (BZ) 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 
luglio 2011 n. 106, il sottoscritto ____________________________________________________________ 
______________________________________, nato a __________________________________________ 
(prov. ____ ) il ______________________, residente in __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 
dell’impresa“___________________________________________________________________________” 
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 dicembre 2000 n. 445 ed artt. 48,  489, 495 e 496 
del Codice penale), 
 

D I C H I A R A   C H E 
 
l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 , lett. i) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163. 
A tal uopo si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale controllo di cui all’art. 4 comma 14 bis, ultimo 
cpv del D.L. 13 maggio 2011 n. 70: 
- INPS: matricola nr. ______________________________, sede di ________________________________; 
- INAIL: posizione nr. _________________________, sede di ____________________________________; 
- dimensione aziendale: nr. ___________ dipendenti; 
- sede legale ____________________________________________________________ (prov. _________ ), 
via ____________________________________________________________________________________; 
- codice fiscale _________________________________________________________; 
- fax _________________________________________________________________; 
- indirizzo e-mail _______________________________________________________. 
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 
relativamente alla presente indagine di mercato si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 7° Reggimento Carabinieri 
“Trentino Alto Adige”. 

 



ALLEGATO N.3 
Spett.le COMANDO 7° REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO  ALTO ADIGE 
Servizio Amministrativo  
Via J.F. Kennedy 297 
         39055 – LAIVES (BZ) 
 
OGGETTO : Dichiarazione concernente i principali servizi svolti nel triennio. 
 
L’impresa(1) “___________________________________________________________________________” 
avente sede legale in ______________________________________________________________________ 
(prov. _____), via _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________, codice fiscale nr.____________________ 
_________________________________ partita IVA nr. _________________________________________ 
telefono __________________________________ fax __________________________________________, 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
rappresentata dal Sig.(2) ____________________________________________________________________ 
nella sua qualità di(3) ______________________________________________________________________, 
in relazione alla gara indetta dal 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”per l’affidamento del 
servizio di “Bar” presso la propria sede , – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 – 

DICHIARA CHE 
nel triennio 2014-2016, ha realizzato i seguenti principali servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara: 
ANNO 2014 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
ANNO 2015 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
ANNO2016 

Ente o azienda beneficiari Importo (IVA esclusa) 
  
  
  
 
___________ , ________________________ 
     (luogo)                             (data) 

 
                                                                                           per l’impresa 

 
___________________________________________ 

 (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
______________________________ 
(1) Indicare la ragione sociale completa risultante dal certificato camerale. 
(2) Indicare cognome e nome della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa. 
(3) Indicare la qualifica della persona che ha la rappresentanza legale dell’impresa così 
come risulta dal certificato camerale, ovvero dalla procura. 

______________________________________________________________________________________ 
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 
relativamente alla presente indagine di mercato si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 7° Reggimento Carabinieri 
“Trentino Alto Adige”. 
 


