
 

Allegato “5” alla lettera d’invito nr.769/2 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA 

- Servizio Amministrativo –Sezione Gestione Finanziaria 
Via Brigata Salerno 19- Genova 

 
AUTOCERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 46, d.P.R. n.445/2000 
 
OGGETTO:  Indagine esplorativa per l’alienazione in economia, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

90, di nr. 5 lotti di veicoli dichiarati fuori uso, con facoltà da parte dell’A.M di chiedere alla ditta 
aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria, la fornitura di 
beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 
545 D. Lgs 15/03/2010 n. 66). 

 
Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 
Nato a……………………………………Prov…………………..……. il  …………………………………. 
Residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia…………………… 
In qualità di : 
 □   Legale Rappresentante della ditta………………………………………….…………………….………… 
 
□ (se del caso) Procuratore generale/speciale  giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 

445/00 alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
 
In relazione alla domanda di partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del 
fatto che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.PR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei 
propri riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici ivi indicate  
 

DICHIARA 
 

(nel caso di dichiarazioni alternative barrare la casella di interesse) 
 
di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti previsti dall’art 38 comma 1 del D.lgs 163/2006 ovvero: 
 
1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
 

2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
3.    (Barrare la casella che interessa) 

 3.1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità e professionale, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo1, direttiva CE 2004/18; 

 
ovvero  

3.2 che nei propri confronti è stata pronunciata/emessa (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo 
giudiziario giudicante) 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Per il seguente /i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto) 

……………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………..………… 
Eventuali benefici accordati( es non menzione) 



……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………… ………………………………………………………………………..  

 
   3.3   (Barrare la casella che interessa) 
□ che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

□che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 
carica 

    

    

    

□ che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara,nei cui confronti è stata  pronunciata sentenza di condanna    passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 
carica 

    

    

    

 
     Che nei loro confronti è stata/e pronunciata/e emesso/i  (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo 

giudiziario giudicante) 
       ………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................................... 
Per il seguente /i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……… 
E che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta sanzionata( indicare  la documentazione a 
comprova della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati 
dalla carica) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Si rammenta che l’esclusione non opera se il reato è stato  depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione 
ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la cui condanna è stata revocata, come risulta dalle relative 
dichiarazioni (Allegare dichiarazione) 

 
4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; e/o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 



7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

8. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiano o dello stato in cui sono stabiliti; 

 
10.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex  legge 12/03/1999, n. 68, in 

quanto:  
 
 11.1 ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
 
 11.2 ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 
 11.3 ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili;  

 
11.  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. 08/06/2001, n° 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 
12. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 

13. che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo , per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto: 

 (barrare una delle due opzioni) 
 

 non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
 

 è stato vittima dei predetti reati e : 
 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria 
 
 non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
 
   è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’Autorità Giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara emergono i seguenti indizi 

                     
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….. 

             E nella richiesta  di rinvio a giudizio: 
gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art 4, comma 1, della Legge 689/1981 (fatto commesso 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima  ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

 
 non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art 4, comma 1, della Legge 689/1981 (fatto commesso 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima  ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

 
14. (Barrare la casella che interessa) 

 
□ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. con nessun’altra 

impresa e di aver formulato la richiesta di invito autonomamente;  
 

ovvero in alternativa 



 
□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una 

situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver formulato la richiesta di invito 
autonomamente; 

 
ovvero in alternativa 

 
□  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano nei propri 

confronti in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la richiesta di invito 
autonomamente e di allegare documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione della richiesta di invito; 

DICHIARA ALTRESI’: 
che è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………………..  nr. ……………………………… dal 
………………………………………………………………(allegare certificato o visura C.C.I.A.A.); 
 
Riepilogo allegati:  

- fotocopia del documento d’identità; 

- certificato o visura C.C.I.A.A.; 

Luogo e data 
______________________ 

 
 TIMBRO DEL CONCORRENTE 

                                                       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                                                                                                         O DEL PROCURATORE 
Avvertenze: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione 
deve essere presentata e sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di consorzi  di cui all’art 34 comma1 lett b) e c) del D.lgs 163/2006, la dichiarazione deve essere 
presentata e sottoscritta a pena di esclusione sia dal consorzio che dalla/e consorziate; 

 alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 
validità di tutti i soggetti dichiaranti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


