
AIL n. 2

Spett.le Comando UU,MM.SS. Carabinieri "Palidoro"
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Viale di Tor di Quinto n. 119

00191-R O M A

OGGETTO: Autocertificazione dei requisiti inerente la procedura ad economia per la
permuta di nr. veicoli dichiarati fuori uso con controDrestazione in beni o

servizi a favorc dell'A.D..

L'impresa(l)'
con sede legale in

via

(prov.

C.F./P.IVA tel.

indirizzo PEC

ai sensi e per gli efletti degìi

DICHIARA CHE

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - il sottoscritto(2)

nato a

(prov. )il
residente in

vla

nella sua qualità dii3)

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.i2.2000 n. 445 ed art. 483, 489,495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla

procedura di gara in oggetto, di:

1. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'ar1. 80 del nuovo Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato con Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50;tat

2. I'impresa è iscritta al l{egistro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

Industria ed Afigianato di
al nr. R.E.A. , per la categoria oggetto dell'affidamento;

3. l'impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
pagamento dei contlibuti previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
dipendenti. A tal uopo. si lorniscono i seguenti dati utili per l'eventuale controllo di cui



all'art. 4 co. 14 bis del D.L. 13 maggio 2011

+ INPS: matr. nÌ.

12 luglio 2011, n. 106):n. 70 (conv. in L.

sede di

7.

8.

= INAIL: pos. nr. sede di

4.

5.

6.

9.

l'impresa ha preso visione ed accetta integralmente gli impegni anticonuzione

contenuti nel "patto di integrità" di cui all'art.l, comma 17 della Legge 6 novembre

201.2, n.I90, allegato all'invito, e si impegna a sottoscriverlo ai fini della presentazione

dell'offerta, consapevole del fatto che la mancata allegazione di tale documento in sede

di offerla costituirà causa di esclusione dalla gara;

I'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 tuui gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

I'impresa è in possesso di tutte le atúorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla

vigente normativa italiana e comunitaria per il settore oggetto di gara;

accetta senza riserve o condizioni tutte le clausole contenute nell'invito:

si impegna a mantenere valida l'offerla per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine

di scadenza per la presentazione delle offerte;

in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare contratto di avvalimento (ar1. 89 del

D.Lgs. n. 5012016) ovvero di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 48 del
D.Lgs. n. 5012016) con la terza impresa che dovrà forr.rire al Comando UU.MM.SS.
Carabinieri "Palidoro" i materiali richiesti in controprestazione in conseguenza della
permuta, per il valore complessivamente offeÍo.

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione nei modi di legge.

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

(Iuogo) (data)

per la ditta

(timbro e rtrma leggîbile del rappresentante legale)

Ai seftsi del Decreto Legi.slatiuo 30 giugfto 20A3, n. 196 ("Codice in mateàa dí protezioùe deì dati personati"), íI
trattamerLto dei dati personali" sarù improntato ai pincipi di coftettezza, Iiceítà e trasparen2,a e ùel àspetto clelle
misure d.i siaurezza inerelLti il loro trattameùto ed o.uueîò esclusíuamente per Le f.nalitò connesse alla ge;tione de\a
presetTte procedura di gara. n tíolare ed il responsabile clel trattametto deí datí personali si ìdentif.òano nel Capo
Seruizio Amministratíuo pro'tempore del Comando W.MM.SS. Carabinierí 'palidoro".



Note

(1)

t2)

(3)

(4)

Indica-re I'esatta e completa denominazione delf impresa, come risultante dal certificato della C.C.l.A.A.

Indicare cognome e nome della persona hrmataria della dichiarazione.

Indicare la quaiifica o la caiica societaria della persona fìrmataiia della dichiarazione, come risultante dal
certificato della C.C.I.A.A. In (iaso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegaldone copia.

Costituiscono cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 de1 D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti circostanzel
a) condannà con sentenza dcfinitiva o decreto penale di condanna irevocabile o sentenza di applicazione

della pena su richiesta (art. 444 C.P,P.), per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale o!.vero delitti

commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis o\.'vero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste da1lo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da!,art. 291 quater
del d.P.R. 23 gennalo 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. iS2, in quanto
riconducibili alla partecipazione o. un organrzzaz:Lone criminalc;

- delitti, consumati o lentati, di cui agli aÌrt. 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 32O,321,322,
322'bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 de1 C.P. nonché alt,art.2635 c.c.;

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alia tutela degli interessi finanziari UE;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo e di eversione dell'ordine

costituzionale reati tcr.oristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- delitti di cui agli arti{ìoli 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attivita criminose o finanziamento del terorismo, quali definiti all articolo 1 del decreto
legislativo 22 grùgr'o 2OO7, n. 1O9 e successive modificazioni,

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani delinite con il decreto
Iegislativo 4 rîaîzo 2O\4, n. 241

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l incapacità di contrattare con la pubblica
alnministrazione ;

b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di drvieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafìosa di cui all'art. 84. comma 4. del
medesimo decreto;

c) commissione di violazioni gravi e definitivaroente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagaÌnento delle imposte e tasse o dei contdbuti previdenziali, secondo ia legislazione vigente;

d) nei seguenti ulteriori casi, qualora:
- ia stazione appa.ltante possa dimostrare con qualunque ÍLezzo adegoato la presenza di gravi

infrazioni debitamente accertate alle nor_me in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articoio 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

- I operatore economi( o si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

_ Ìa stazione appaltanle dimostri con mezzi adeguati che I'operatore economico si è reso colpevole
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia Ia sua integdtà o affidabilità;

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice dei contratti, non diversanente risolvibile;

- l operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo g, comma 2,
lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto dL
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cu!
all'aiticolo 14 del D.l,gs. 9 aprile 2008, n. 81;

- l'operatore economico sia iscritto neÌ casellado inlomatico tenuto dail Osservatorio dellANAC
per aver presentalo false dichiarazioni o lalsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di quaÌificazione, per il periodo durante il quaÌe perdura I'iscrizione;

- I operatore econornico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all articolo 17 delle
legge 19 marzo 1990, n.55;

- l'operatoae economico non presenti la certilìcazione di cui all articolo 17 della legge 12 r:rraîzo
1999, n.68, o!.vero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reàti previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n,
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n, 203, non risulti aver
denunciato i fatti all autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'al:ticolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n.6a9.;

- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura d:
affidairnento, in una situazione di controllo dì cui aÌl'articolo 2359 del codice cìvile o in un€
qualsiasi relazione, rúche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 1e

oîferte sono imputabili ad un unico centro decisionale.


