
 

  A MEZZO P.E.C. 

 

Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 
Servizio Amministrativo  

 
 

N. 242/2-1 di prot.                                                                                                Potenza, 13.11.2018 

 

OGGETTO: Indagine per l’alienazione in economia, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15 marzo 

2010, n. 90, di n. 4 lotti di veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, 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/servizi di valore equivalente a 

titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione. 

 II esperimento. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Questo Comando intende svolgere un’indagine di mercato per la vendita/permuta dei beni 

indicati in oggetto, alle condizioni di cui al capitolato tecnico-amministrativo in allegato “A”, 

riportante altresì in allegato 1 la composizione dei relativi lotti.   

2. Si invita pertanto codesta Ditta ad inviare la propria offerta entro le ore 16,00 del 27 

novembre p.v., in busta chiusa al Comando in intestazione, secondo le modalità di seguito 

indicate. Ciascuna offerta in marca da bollo di €16,00 (singola offerta con riferimento al 

singolo lotto), redatta in lingua italiana conformemente al modello in allegato B, dovrà: 

 

 essere firmata, a pena di nullità, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta; 

 indicare in cifre ed in lettere il prezzo al rialzo offerto per ciascun lotto, da confrontarsi con 

quello a base di gara stabilito dall’Amministrazione; in caso di discordanza tra quanto 

espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso 

per l’Amministrazione.  

Le offerte dovranno essere distinte e separate con riguardo a ciascun lotto, pena 

l’inaccettabilità delle stesse; 

 alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto il pagamento dell’importo del materiale 

aggiudicato, prima del ritiro dello stesso, permutando in tutto o in parte il prezzo da 

corrispondere con: 

- ricambi originali per veicoli Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Iveco, e/o pneumatici, e/o 

batterie; 

- autodiagnostica computerizzata per officina, 

le cui quantità saranno esplicitate successivamente. 

Spett.le  

Operatore Economico / Ditta / 

Società 

 

  

  

 



 

 

 

 non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; 

 contenere l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente foglio e nel capitolato 

tecnico-amministrativo ad esso allegato; 

 avere validità incondizionata fino al 31/12/2018; essa costituirà un immediato impegno per i 

partecipanti, mentre non sarà vincolante per l’Amministrazione Militare che potrà in ogni 

momento revocare la procedura di alienazione/permuta. 

Non sono ammesse offerte inferiori ai prezzi base (Allegato 1). 

L’infrazione anche di uno solo di tali vincoli produce nullità dell’offerta. La sola mancanza 

della marca da bollo costituirà irregolarità non invalidante da sanare con il pagamento del 

valore corrispondente. 

3. A corredo dell’offerta gli interessati dovranno presentare: 

 certificato rilasciato dalla Camera di Commercio in data non anteriore a sei mesi, da cui 

dovrà risultare l’esatta ragione sociale di codesta ditta, l’attività esercitata, generalità e 

qualifica delle persone che possono legalmente impegnarla; 

 certificato del Tribunale in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, da cui 

dovrà risultare l’insussistenza di denuncia di procedura fallimentare, di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata, con la precisazione che tali condizioni non si 

siano verificate nel quinquennio antecedente alla data del certificato;  

In luogo dei predetti certificati, potrà essere presentata autocertificazione, resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, come da schema in Allegato C, a firma leggibile del legale 

rappresentante della ditta, in data non anteriore a 6 mesi dalla data della gara ed attestante i 

fatti e le qualità summenzionate; 

 cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, nella misura del 10% dell’importo del lotto a 

base di gara, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Comando Legione 

Carabinieri Basilicata – Servizio Amministrativo; la stessa sarà restituita all’esito delle 

procedure di aggiudicazione. Per la sola Impresa aggiudicataria la cauzione di cui sopra sarà 

invece restituita ad avvenuta esecuzione degli obblighi contrattuali; in caso di 

inottemperanza agli stessi il deposito cauzionale verrà invece incamerato a beneficio 

dell’Erario. 

4. I documenti di cui al pt. 3 dovranno essere inclusi in una busta chiusa recante la seguente 

dicitura: “Ditta_______________________. Documentazione per la partecipazione alla gara 

per l’alienazione di veicoli fuori uso”. La mancata presentazione degli stessi, o la presentazione 

con modalità discordanti da quelle esposte, comporterà l’esclusione dalla gara. 

5. In altre buste sigillate dovranno essere incluse le singole offerte (sull’esterno delle buste dovrà 

essere chiaramente indicato il lotto cui l’offerta si riferisce) redatte in conformità a quanto 

previsto al punto 2; le citate buste, oltre alla normale chiusura (incollatura dei lembi), dovranno 

essere munite, pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa, di sigilli (ceralacca con timbro a caldo o 

timbro e firma del rappresentante della ditta) che non possano essere facilmente contraffatti, al 

fine di assicurare l’autenticità della chiusura originale proveniente dal mittente e di evitare 

manomissioni. 

Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente dicitura “Ditta _________________. 

Offerta relativa alla gara per l’alienazione di veicoli fuori uso. Lotto n. _______”.  

6. Le buste di cui ai precedenti punti n. 4 e 5 dovranno essere inserite in un plico chiuso e sigillato 

su tutti i lati soggetti ad apertura, recante la ragione sociale della Ditta, nonché la dicitura 

“Gara per l’alienazione di veicoli fuori uso Comando Legione Carabinieri Basilicata. II 

esperimento”. 

7. Si ribadisce che il suddetto plico dovrà pervenire presso il Servizio Amministrativo di questo 

Comando Legione Carabinieri, sito in Potenza, via Appia, n. 212, entro le ore 16.00 del 27 



 

 

novembre 2018. La scelta delle modalità di inoltro del plico è a rischio del concorrente. 

Non saranno ammessi reclami nei confronti dell’Amministrazione per i plichi non pervenuti o 

pervenuti in ritardo. Farà fede in ogni caso la data di arrivo apposta sulla busta dal Servizio 

Amministrativo di questo Ente militare. 

Eventuali vizi di forma saranno motivo di esclusione dalla gara in relazione alla loro rilevanza 

sostanziale. Resta in ogni caso la facoltà del Presidente della Commissione di valutazione e 

aggiudicazione delle offerte, in relazione ad eventuali vizi o carenze nel far pervenire o nella 

presentazione dei documenti entro i suddetti termini, richiedere integrazioni, in tutto e/o in 

parte, degli stessi. 

8. Apposita commissione esaminatrice provvederà ad: 

 aprire i plichi pervenuti in tempo utile; 

 esaminare le buste contenenti i documenti; 

 escludere dal proseguimento della gara le ditte non aventi i requisiti legali ed amministrativi; 

 aggiudicare la gara, lotto per lotto alla ditta che avrà presentato l’offerta più alta, purché 

superiore o almeno uguale al prezzo a base di gara; qualora più Ditte presentino offerte 

uguali la Commissione aggiudicatrice inviterà i titolari / legali rappresentanti delle stesse, a 

mezzo pec, a presentare un’offerta migliorativa, con riguardo al lotto in esame. La migliore 

offerente sarà dichiarata aggiudicataria. Qualora nessuna delle due ditte intenda presentare 

un’offerta migliorativa, verrà deciso a sorte quale delle medesime debba essere 

aggiudicataria. 

Delle operazioni compiute dalla Commissione sarà redatto apposito verbale; l’aggiudicatario 

sarà quindi invitato a firmare un’obbligazione commerciale per la definitiva cessione dei beni 

in oggetto. 

L’A.D. si riserva comunque la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati 

dalle ditte aggiudicatarie di ciascun lotto.  

L’aggiudicazione avverrà anche se sia presentata una sola offerta valida per ciascun lotto. 

9. Si precisa che la vendita/permuta dei predetti veicoli non è soggetta all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.), ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Le eventuali spese di 

registro, bollo, stampa ed ogni altra spesa inerente la presente gara, sono a carico degli 

aggiudicatari.  

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d’invito si rinvia al capitolato 

tecnico-amministrativo allegato e alle norme in vigore in materia. 

11. Eventuali delucidazioni di carattere tecnico o amministrativo/contabile potranno essere 

richieste al Mar. Ca. Antonio Calabrese/ App.Sc. Fabio Botrugno (tel. 0971/395564 - 581). 

12. Si allegano alla presente:  

 Allegato A: Capitolato Tecnico - Amministrativo; 

 Allegato B: Schema di offerta; 

 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

( Magg. Antonio Guerriero ) 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 
Servizio Amministrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

 

RELATIVO ALL’INDAGINE ESPLORATIVA  PER L’ALIENAZIONE  IN ECONOMIA 

DI N. 4 LOTTI DI VEICOLI DICHIARATI FUORI USO DEL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI BASILICATA, CON FACOLTA’ DI PERMUTA DA PARTE DELL’A.M.. 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” al f. n. 242/2-1 in data 13/11/18 del 

Comando Legione Carabinieri “Basilicata” – Servizio 

Amministrativo. 



 

 

INDICE 
 

 

1. Mezzi in gara e custodia; 

2. Partecipazione alle operazioni di apertura dei plichi; 

3. Modalità e termini per il ritiro dei veicoli; 

4. Penalità; 

5. Immatricolazione dei veicoli. 

 

 

ALLEGATI: 

 N. 1 - LOTTI E COMPOSIZIONE DEL MATERIALE POSTO IN VENDITA. 



 

 

1. MEZZI IN GARA E CUSTODIA. 

 I mezzi in gara, come da elenco in allegato 1 al presente capitolato, sono custoditi presso un’area 

di parcheggio di pertinenza del Comando Legione Carabinieri Basilicata, sita in Via Appia, 212 - 

85100 Potenza, dove potranno essere visionati dagli interessati, dal lunedì al venerdì nel periodo 

compreso tra il 14 novembre ed il 23 novembre 2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, previ 

accordi diretti con personale incaricato (Mar.Magg. Eustachio Cicorelli 0971395160/162 - 

App.Sc. Fabio Botrugno tel. 0971/395564 - 581). 

     I mezzi oggetto della presente richiesta saranno venduti nello stato in cui si trovano. Pertanto, in 

caso di aggiudicazione, la ditta acquirente non solleverà alcuna eccezione sullo stato di 

conservazione e sulla specie del materiale, il quale s’intende ceduto “come merce vista e 

piaciuta”, nello stato in cui viene a trovarsi nel momento del ritiro.   

      

2. PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA DEI PLICHI 

 La richiesta di partecipazione alla procedura di apertura delle offerte dovrà essere avanzata con 

lettera, da trasmettere con congruo anticipo a questo Comando a mezzo P.E.C o, 

alternativamente tramite plico distinto e separato dalla busta contenente l’offerta, oppure a mezzo 

fax al numero 0971/395526. 

Si precisa ad ogni modo che potranno presenziare solo le persone legalmente autorizzate a 

rappresentare la Ditta offerente, ovvero quelle munite di delega scritta rilasciata dalle stesse.   

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI 

All’esito delle operazioni relative alla presente indagine di mercato, la ditta aggiudicataria sarà 

invitata a sottoscrivere un’obbligazione commerciale con questo Comando. 

I mezzi saranno consegnati previo pagamento dell’intero prezzo, come da verbale di 

aggiudicazione. 

 Il pagamento potrà avvenire: 

- con versamento effettuato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, al Capo 

X - Cap. 2360; 

- con versamento sul c.c.p. n. 117853 intestato al Comando Legione Carabinieri Basilicata, 

indicando quale causale del versamento “aggiudicazione gara per l’alienazione di mezzi 

fuori uso”; 

- direttamente presso il Comando Legione Carabinieri Basilicata – Servizio Amministrativo – 

Gestione Finanziaria, sede di via Appia, n. 212, in Potenza. 

Nel caso in cui questo Comando ritenga più conveniente optare per la permuta, i mezzi saranno 

consegnati all’aggiudicatario previa sottoscrizione, da parte dello stesso, dell’impegno a 

consegnare  quale corrispettivo beni rientranti in una delle tipologie di cui al punto 2 della lettera 

di invito, secondo le modalità che saranno comunicate in sede di aggiudicazione, nonché previa 

consegna della quietanza di tesoreria relativa all’eventuale differenza tra gli importi oggetto della 

permuta.    

I veicoli dovranno essere ritirati dall’aggiudicatario con propri mezzi, personale ed 

attrezzature direttamente presso l’area di cui al precedente punto 1, con rischi a totale carico 

dell’aggiudicatario stesso. 

Le operazioni di ritiro dovranno avvenire entro 20 giorni lavorativi (feriali) dalla ricezione 

della comunicazione di aggiudicazione, secondo il calendario che potrà essere concordato con 

questa Amministrazione. 

 

4. PENALITA’ 

 Agli effetti di quanto disposto dall’art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e fermo 

restando quanto disposto al precedente punto 3, qualora la ditta non provveda al ritiro dei 



 

 

veicoli nei termini previsti, l’Amministrazione può assegnarle un termine non inferiore a 20 

(venti) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, 

ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione, 

valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà incondizionata di: 

-   dichiarare risolto il contratto e procedere all’incameramento della cauzione versata; 

- provvedere all’esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con 

le modalità indicate al comma 3 dello stesso articolo; 

- lasciar continuare l’esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all’art. 125 del  

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. 

 

5. IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI 

I concorrenti aggiudicatari, nel caso in cui intendessero chiedere l’immatricolazione, in relazione 

all’appartenenza del veicolo, dovranno inoltrare preventiva istanza al Comando Legione 

Carabinieri Basilicata – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale – via 

Appia 212 – 85100 Potenza. Dovranno essere comunicati, oltre ai dati distintivi dell’autoveicolo 

(telaio, ex targa militare), la provincia dove il mezzo dovrà essere immatricolato, al fine di 

consentire l’invio, da parte della Sezione Gestione Patrimoniale di questo Comando, 

dell’apposita segnalazione dei dati identificativi del veicolo (marca, modello, numero di telaio, 

ecc.) al P.R.A. ed alla sede A.C.I. competenti per territorio. 

 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

( Magg. Antonio Guerriero ) 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 



 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 
Servizio Amministrativo  

 

 
 

 

ELENCO VEICOLI FUORI USO DA ALIENARE 

 

 

 

Marca e tipo Targa 
Militare 

Telaio Anno LOTTO I 
Valore Base d’asta 

€ 2.270 

HYUNDAI SANTA FE BZ042 962561 2006 300 

FIAT GRANDE PUNTO CQ908 1633740 2010 150 

SUBARU FORESTER CB877 108854 2008 300 

SUBARU FORESTER CA770 108229 2007 300 

SUBARU FORESTER CA666 086702 2007 300 

FIAT STILO BT346 319539 2003 120 

FIAT DUCATO 112DH 00444588 1994 500 

SUBARU FORESTER CA813 108551 2008 300 

 

 

 

Marca e tipo Targa 
Militare 

Telaio Anno LOTTO II 
Valore Base d’asta 

€ 2.120 

LAND ROVER FREELANDER BT564 390542 2002 600 

MOTO GUZZI 850 T5 263787 VR36579 1995 300 

FIAT BRAVA  BC462 5019528 2000 120 

FIAT PUNTO CB751 1331759 2008 100 

SUBARU FORESTER CA314 085752 2006 300 

SUBARU FORESTER CA701 087968 2008 300 

SUBARU FORESTER CA660 086555 2007 300 

FIAT PUNTO AQ711 59642 1998 100 

 

 

 

 

Allegato “1” al Capitolato Tecnico – 

Amministrativo relativo alla vendita di n. 4 lotti di 

veicoli dichiarati fuori uso. 



 

 

Marca e tipo Targa 
Militare 

Telaio Anno LOTTO III 
Valore Base d’asta 

€ 2.220 

LAND ROVER DISCOVERY BT537 729131 2001 600 

FIAT PUNTO AW913 4928097 2000 100 

ALFA ROMEO 156  BC742 1178986 1995 100 

SUBARU FORESTER CA150 79567 2006 300 

FIAT STILO  BZ391 571682 2006 120 

SUBARU FORESTER CB793 121866 2008 300 

SUBARU FORESTER CA559 085096 2007 300 

SUBARU FORESTER CB928 109220 2008 300 

FIAT PUNTO BA082 1212678 2000 100 

 

 

 

 

Marca e tipo Targa 
Militare 

Telaio Anno LOTTO IV 
Valore Base d’asta 

€ 2.050 

MOTO GUZZI 850 T5 233779 VR26571 1995 300 

FIAT PANDA 4X4 CK538 1124351 2009 150 

FIAT PUNTO AQ400 924142 1997 100 

SUBARU FORESTER CB963 109465 2008 300 

SUBARU FORESTER CA494 088219 2006 300 

SUBARU FORESTER CA560 088183 2007 300 

HUNDAY SANTA FE BZ043 852576 2006 300 

SUBARU FORESTER CA662 86590 2007 300 

 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

( Magg. Antonio Guerriero ) 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO 



 

 

MARCA DA 

BOLLO €16,00 

 

SCHEMA DI OFFERTA 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Appia, 212 – 85100 POTENZA 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’alienazione in economia di n. 4 lotti di veicoli 

dichiarati fuori uso del Comando Legione Carabinieri Basilicata. 

 

Aderendo alla richiesta diramata da Codesto Comando Legione con il foglio Prot. ____/_________ 

del ________________, nell’accettare tutte le condizioni in essa contenute, il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________ nato/a 

_______________________________________ il ______________ , nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________________ con sede 

in ________________________________ , Via _____________________ , n. _____ , Codice 

Fiscale/P.IVA ___________________________ , Tel. ____________________ e Fax 

_________________ , posta PEC (posta elettronica certificata) __________________________ 

DICHIARA: 

 di ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari contenute 

nella lettera di richiesta sopra citata e nel capitolato tecnico-amministrativo ad essa allegato; 

 di impegnare fin d'ora la Ditta, ove prescelta, a procedere all’acquisto, al successivo ritiro dei 

mezzi posti in vendita entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso 

contrario, di essere assoggettata all’applicazione delle previste penalità. 

Si impegna ad effettuare la seguente offerta al rialzo: 

LOTTO 
OFFERTA 

IN CIFRE IN LETTERE 

 
  

 

Allego a titolo di cauzione provvisoria l’importo pari ad €__________,______ 

Validità dell’offerta: fino al 31.12.2018    (come da lettera d’invito). 

 

_________________, lì___________________                               Il legale rappresentante 

                                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

Allegato “B” al f. n. 242/2-1 in data 13/11/18 del Comando 

Legione Carabinieri “Basilicata” – Servizio Amministrativo. 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000. 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ , il 

___________________ , in qualità di _________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore) della ditta __________________________________ con sede in 

_____________________________ , CAP _____________, via ___________________________ 

n. _______ , Partita IVA _____________________________ , consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o 

contenenti dati  non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000 

DICHIARA: 

 

1. che la ditta è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA DI 

_______________________________ come segue: 

 

numero d’iscrizione: data d’iscrizione: 

codice fiscale: sede legale: 

forma giuridica attuale: sede commerciale: 

 

[solo per le società] 

Che la società è stata costituita con atto in data ____________________ - capitale sociale in € 

_______________________ durata della società _____________________ rappresentanti 

legali ed altri titolari  della capacità d’impegnare la ditta verso terzi: 

 cognome e nome Nato a  Il 

_____________________ ________________________ __________________ 
 

 cognome e nome Nato a  Il 

_____________________ ________________________ __________________ 
 

 cognome e nome Nato a  Il 

_____________________ ________________________ __________________ 
 

[solo per le imprese individuali] 

Allegato “C” al f. n. 242/2-1 in data 13/11/18 del Comando 

Legione Carabinieri Basilicata – Servizio Amministrativo. 

 



 

 

Svolge la seguente attività: ______________________________________________________ 

Titolare: 

cognome e nome _____________________ Nato a ____________________ Il ___________ 
 

2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione dello Stato in cui ha sede; che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; che non versa in stato di sospensione dell'attività 

commerciale; 

3. che nei confronti della ditta, del suo titolare e/o legale rappresentante non è stata emessa 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 

reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell'esercizio della propria attività 

professionale, non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

5. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

7. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente 

colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni; 

8. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D.Lgs 231/2001; 

9. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 

L.383/2001; 

10. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente 

colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture. 

11. di avere (contrassegnare la voce di interesse): 

a.   regolarmente ottemperato alla legge 12 Marzo 1999 n. 68 riguardante il diritto al 

lavoro dei disabili; 

b.    alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

12. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 

13. di partecipare (contrassegnare la voce di interesse): 

a.    singolarmente; 

b.   come ATI o RTI (in tal caso indicare la denominazione dell’impresa 

capogruppo e delle imprese mandanti) ____________________________________; 

c.    come consorzio (i consorzi devono indicare le consorziate per le quali 

concorrono)_________________________________________________________ ; 

14. (per tutte le Ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come 

associate in ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla gara in contemporanea con altre 

imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di 

non concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti 



 

 

di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con imprese, non partecipanti alla gara, a loro 

volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o 

singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per 

partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di 

unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque 

sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara; 

15. che a carico del titolare dell’impresa e/o dei componenti degli organi di 

amministrazione/rappresentanza non sussistono provvedimenti di cui all’art. 10 Legge n. 

575/1965 in tema di disposizioni contro la mafia. 

 

INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà  secondo quanto previsto dal D.Lgs.  196/2003. 
 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 
 

 

 

 

 

Data ___________________ _____________________________ 

 (timbro della ditta) 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 (firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE 

ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’. 


