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Spett.le    

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Piazza del Popolo n. 6,        00187 – R O M A 

 

 

 
 

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

di mercato per l’affidamento della gestione del “Lido del Carabiniere” di 

Focene (RM) per l’anno 2018.  
 

 

 

L’impresa(1) “_______________________________________________________________” 

con sede legale in ________________________________________________ (prov. _____ ), 

via ________________________________________________________________________ 

cod.fisc. ______________________________ partita IVA ____________________________ 

telefono ___________________________________ indirizzo di posta certificata (pec) 

____________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere invitata a partecipare alla ricerca di mercato 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  C H E  

1. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”);(4)  

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

Industria Artigianato ed Agricoltura di ______________________________________ 

al nr.  R.E.A. _________________________ (4), per i seguenti settori: 

 gestione di stabilimenti balneari ed affini (vds. invito);  

 gestione di ristoranti e/o pizzeria e/o bar.  

Allegato 2 



 2 

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: (5) 

 INPS: matr. nr. ___________________, sede di _______________________; 

 INAIL: pos. nr. ____________________, sede di _______________________; 

 dimensione aziendale: nr. _______ dipendenti; 

4. l’impresa ha preso visione ed accetta integralmente gli impegni anticorruzione 

contenuti nel “patto di integrità” di cui all’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 

2012, n.190, pubblicato unitamente all’avviso per manifestazione interesse sul sito 

istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, e si impegna a sottoscriverlo ai fini della 

presentazione dell’offerta, consapevole del fatto che la mancata allegazione di tale 

documento in sede di offerta costituirà causa di esclusione dalla gara; 

5. l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da un organismo di 

certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 presso 

ACCREDIA S.p.A. o altro organismo ammesso al mutuo riconoscimento: 

a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 

9001-2008 (e succ. revv.), per il/i seguente/i settore/i di accreditamento:(4)  

 EA 29a “Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio”; 

 EA 30 “Alberghi e ristoranti”; 

b) certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie 

UNI EN ISO 14001-2008 (e successive revisioni); 

6. nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato(6): 

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

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2016: € _____________________, di cui € _______________________ per 

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2017: € _____________________, di cui € _______________________ per 

servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

per un fatturato specifico medio nel triennio pari ad € _____________________. 

7. nel triennio 2015-2017, l’impresa ha realizzato i principali servizi analoghi od identici 

a quelli oggetto di gara, di cui all’allegato elenco.(7)  

Tali prestazioni sono state eseguite regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni 

contrattuali e con piena soddisfazione del committente. 

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

degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonchè delle normative sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 
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9. ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari ai 

fini della formulazione dello sconto offerto, senza alcuna riserva presentata sotto 

qualsivoglia titolo; 

10. l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla 

vigente normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’affidamento nonché di tutte le attrezzature ed i materiali richiesti dalla natura e 

dall’entità del servizio oggetto dell’affidamento, ovvero di essere in grado di esserne in 

possesso alla data di immissione nella concessione; 

11. è stata presa visione in loco della struttura oggetto di convenzione, nonché di tutti i 

relativi materiali ed attrezzature; 

12. accetta senza riserve o condizioni tutte le clausole contenute nel capitolato 

amministrativo e nei capitolati tecnici allegati all’avviso di gara; 

13. è a conoscenza che i prezzi di cui al listino allegato all’invito si intendono 

onnicomprensivi di qualsiasi spesa, compresa l’I.V.A.; 

14. di essere edotto circa i rischi connessi all’espletamento dei servizi richiesti e che, 

pertanto, il ribasso offerto tiene conto anche degli oneri connessi all’esecuzione degli 

obblighi contrattuali in regime di sicurezza; 

15. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla normativa 

in materia di sicurezza del lavoro; 

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

degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e 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 agli artt. 82 ed 86 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) 
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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 cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

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

certificato della C.C.I.A.A. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(4) Barrare la casella che interessa, in relazione al settore oggetto di iscrizione. 

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

(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 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.  

Si dovrà inoltre indicare il fatturato “specifico” ossia la parte di fatturato aziendale relativa all’espletamento 

di servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione di stabilimenti balneari ed affini; gestione di ristoranti 

e/o pizzeria e/o bar). 

Il fatturato specifico medio del triennio è dato dalla sommatoria dei fatturati specifici dei tre anni interessati 

(2014, 2015, 2016) diviso per 3. 

(7) Indicare – in un elenco a parte da allegare alla presente dichiarazione – i principali servizi analoghi od 

identici a quelli oggetto di gara, realizzati nel triennio 2015-2017, a favore di soggetti pubblici o privati, 

suddividendoli per anno ed indicandone, per ciascuna voce, il committente e l’importo. 

 

 

_________________________________ 

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 Legione Carabinieri Lazio.  


