
Allegato I
Spett.le

COMANDO UNITA' MOB tLI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO''
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

00191 - R

OGGETTO: Istanza di partecipszione e di autocertificazione dei requisiti inerente la
procedura di grra sotto soglia (art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs n.50/2016) per
l'anno 2018 rclativa alla fornitura di un software con relativo hardware e
servizi necessari al monitoraggio e alla verifica dei contenuti digitali raccolti su
intemet per le e'sigenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

L'impres4(l) o'

" con sede

legale in (prov._ ), via

codice
fiscale

telefono

partita IVA
fax

indirrzzo e-mail

indirizzo PEC

di essere invitata a
gara in oggetto.

A tal fine - ai sensi

CHIEDE

partecipare alla procedura nr.(2) della

sottoscritto(3)

nato a

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 - il

(prov. _ ) il

_, residente in

nella sua qualità di(4)

dell'impresa richiedente, pierramente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative

previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (am. 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,

DICHIARA CHE
1' non sussiste alcuna dclle cause di esclusione previste dall'art.80,Jel D.lgs 18 aprile

2016 n.50 (Codice dei ('ontratti pubblici);tsl

2. I'impresa e iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

di al nr.

dal giorno

nr. iscr. R.E.A.

I'impresa è in
pagamento dei

regola con

contrilruti

(ó).

a
J. gli obblighi previsti dalla vigente

previdenziali ed assistenziali a

normativa in materia di

lavore dei lavoratori



dipendenti. A tal uopo, si fomiscono

all'art.4 comma 14 bis del D.L. 13

2011, n. 106):{7)

+ INPS: matr. nr.

i seguenti dati utili
maggio 2011 n.70

, sede di

per I'eventtnle controllo di cui

(convertito in Legge 12 luglio

4,

5.

= INAIL: pos. m. , sede di

= dimensione azienJale: nr. dipendenti;

I'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e

degli eventuali integrltivi territoriah elo aziendali nonché delle normative sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro tli cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti eio dei soci;

f impresa è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura di gara previsti

dal punto 8 del Capit, rlato Tecnico, che allega in copia.

Ai sensi e per gli effetti dr cui all'art. 79 comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici. si

autorrzza il Comando t U. MM. SS. Carabinieri ooPalidoro" a trasmettere tutte le

comunicazioni previste dal comma 5 del medesimo art. 79. in relazione alla presente gara- a

sua discrezione all indirizz,o PEC sopra indicato, owero al numero di

fax

L'impresa si obbliga a conrprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le

modalità di cui all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.

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

(luogol data)

per la ditta

ftimbro e Jìrnta leggibile del rappresenfante legalel

.'lt sensi del Decreto Legislatno 30 gt,rgno 20t13, n. 196 ("Codice in nuteria di protezione dei dati personali"i. il trattamento dei dati
personali. saròt inpronlato ai principi d corretle:za. liceità e rrasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerentí il loro Íraîtamento
ed avverrà esclusivamente per le ;fint' ilò connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del
lraltamenta dei daîi personali si identifr, ano nel Capo Sen,izio,lmminisîratiro pro-tempore del Comanrlo Legione Carabinieri La:io.



(2)

(3)

(1)

(5)

APPENDICE

Note

(l) Indicare l'esatta e completa denorninazione dell'impresa, come risultante dal cenificato della camera di
Commercio. In caso di :r.t.i. o r.t.i, I'istanza dev'essere formulata dall'impresa capogruppo mandataria con
rappresentanza. Le dittr' partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese dovranno compilare e
consegnare anche il modulo denominato "Dichiarazione relaîíya ai raggrttppamenîÌ femporanei d'imprese".
lndicare la gara al quale ,i intende partecipare. L'indicazione è obblisatoria.

Indicare cognome e nomc della persona firmataria della dichiarazione.

Indicare la qualifica o l:r carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal
certificato della camera rli Commercio. In caso di procuratore indicare gli estrerni della procura, allegandone
copia.

Si richiama la scrupok,sa osserviìnza dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in
dichiarazione a parte, I'irrrpresa dovrà indicare - qualora esistenti - le seguenti vicende a carico dell'azienda
o delle persone che ne hrrnno la legale rappresentanza, a prescindere dalla valutazione circa la gravità delle
stesse:
- emissione di sentenzrr di condanna passata in giudicato, owero di decreto penale di condanna divenuto

inevocabile, owero tii sentenza di applicazione della pena su richiesta, a carico dei soggetti di cui all'art,
80, del Codice dei tontratti pubblici. A tal uopo, dovranno essere indicate tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della "non menzione". Non dovranno essere
invece indicate le corrdanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, owero le
condanne revocate, o\ vero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- esistenza di pendenze erariali accertate da Equitalia, per qualsiasi importo. Indicare anche lo stato della
vertenza, nonché I'evlntuale rateizzazione del debito:

- esistenza di notifiche ,li pagamento da parte degli istituti previdenziali e/o assistenziali, relativamente al
pagamento dei relati.'i contributi obbligatori per legge. indicando lo stato della vertenza. nonché
I' eventuale r ateizzazit'ne del detrito;

- per i fini di cui all'arr. 80 del c:odice dei contratti pubblici, l'eventuale conoscenza che alla medesima
gara sono state invilrrte imprese che si trovano rispetto alla concorrente in una delle situazioni di
controllo di cui all'art 2359 del codice civile, ma che I'offerta è stata formulata autonomamente.

Indicare la città sede della Camera di Commercio ove I'impresa risulta iscritta e. di seeuito. il numero e la
data di iscrizione.

Indicare gli estremi delle p,rsizioni lliPS e INAiL, nonché il numero di dipendenti occupati.
(7)

Elenco delle nrincipali normativl' richiarnate
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - "Testct unico delle disposi:ioni legislaîit'e e regolantenîarí in materia di
documentszione amntinistraliva" (prrbblicato in C.U. n. 42 del 20 febbraio 2001);

DecretoLegislativoI8aprile2016rr 50-"Clctdicedeí contratti pttbblicirelatiyialayori,seni:íeforniture:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. ll "Testo Unico in moteria di salute e sicurezza nei luoghi di layoro" (pubblicato in
Gazzerra Ufficiale n. 101 del 30 aprilt 2008, S.0.).
Legge 13 agosto 2010, n. 136"Piant, sÍraordtn'ario conîro le mafie, nonché delega al Gor*erno in materia di normatiya
anÍimafia" (pubblicato in Gazzefla Lttfìciale n, 196 del 23 agosto 2010)

D.L. l3 maggio 2011 n. 70 "Semest " Etrope'o - Prime disposizioni urgenti per l'economia",lpubblicato in G.U. n. I l0
del 13 maggio 201 1) convertito in Lerige 12 luglio 2011, n. I06.

Legge 6 novembre 2012, n.l90 "Dis,r osizioni per la preven:ione e la repressione della cotuzione e dell'illegatitit nella
pubblica anrministra:ione" (pubblicirto in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012,n.265)

(o)


