
Spett.le

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.l19- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

00191 -RoMA

OGGETTO: Istanza di partecipazione e di autocerlificazione dei requisiti inerente la
procedura di gara sotto soglia (art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs n.50/2016) per
I'anno 2018 relativa all'esecuzione dei lavori di dstrutturazione dei servizi
igienici al 1" piano Palazzina B presso la Caserma "CALATAFIMI" sede del
12o Reggimenlo CC Sicilia.

L'impresa(l) "

" con sede

legale in (prov._ ), via

codice

fiscale

telefono

partita IVA

fax

indirizzo e-mail

indirizzo PEC

di essere invitata a partecipare

gara in oggetto.

CHIEDE

alla procedura nr.(2)

A tal fine ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445 - il
sottoscritto(3)

nato a )it
, residente in

della

(prov.

nella sua qualità di(4)

dell'impresa richiedente, picnamente 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,

DICHIARA CHE

2.

1.

3.

non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'ar1. 80 del D.lgs l8 aprile

201 ó n.50 (Codice dei Contratti pubblici.l:r5)

l'impresa ò iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

di al nr.

dal giorno

nr. iscr. R.E.A. (6).

I'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 I'eventuale controllo di cui



all'art' 4 comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 10 (convefito in Legge 12 luglio
201 1, n. 106): {7)

= INPS: matr. m.

+ INAIL: pos. nr.

nato a

it

sede di

sede di

= dimensione aziendale: nr. _ dipendenti;

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

degli eventuali integrativi tenitoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 200g, n. g1, nonché di tutti sli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti eio dei soci;

5. I'impresa è in possesso di tuui i requisiti di partecipazione alla procedura di gara previsti.

Ai fini di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica che il conto
conente "dedicato" intestato alla ditta è acceso presso la Banca

IBAN nr.
agenzia di
e che le

persone delegate ad operare su di esso sono:

1)

cod. fiscale

2)

3l

nato a

cod. fiscale

nato a

cod. fiscale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 comma 5 bis del codice dei contratti pubblici, si
auforizza il comando uu. MM. SS. carabinieri "palidoro" a trasmettere tutte le
comunicazioni previste dal comma 5 del medesimo ar|. 79, in relazione alla presente gara - a

sua discrezione - all'indirizzo PEC sopra indicato, owero al numero di
fax

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 48 del (lodice dei contratti pubblici.

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

l0logo) (da !a)

per Ia ditta

(tinbro e Jírma leggibile del rappresentante legale)

Ai sensi-del Decreta Legislalivo 3a 4iúgno 2atB, n. lgó /'Codice in nate a di protezione dei dati personati ), il traltatìrcnto dei (tati
perconali, sarà ímpranlalo ai p ncipi di cauetlezza, líceilà e lraspatenza e nel rìspittc, clelle misure cti iícurezza iierenti it lara tratanrcnrc
ed awerrà esclustuamente per Ie fnalilò connesse a a gestione de[[a presenie procedura di garu. Il rìtalarc ed it rcsponsabite detlrattamenlo dei dati personali si idenlìfcano nel Cdpo Senizio Anninistrutí.ro prateùpore clel Comando LJU.MM.Sí. Carabuierj



(2)

(3)

(4)

Note

lndicare I'esatta e compreîa denominazione de 'impresa, come risurtante dal cefifìcato deua camera dìcommercio rn caso di a.t.i o r.t.i. r'istanza d€v'essere forrnulata dall'irnpresa capogruppo mandatara conrappresentanza Le ditte partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprgse dovranno compirare econsegnare anche il modulo denominato "Dichiara.íone rer.lriva ai raggruppanrcnti tenporanei t|inprese,,.
lndicare la gara./lotto al quale si intende partecipare. L,incticazione è obblisatoria.
Indicare cognome e nome dclla persona firmataria della dichiarazione.
Indicare la qualifica o la carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come risultante daìcefificato della camera di C ommercio. ln caso di procuratore indicare glì estreni della procura, altegancton"
copra.

Si richiama la scrupolosa osservanza delIat. g0 crel codice dei contratti pubbìici. In padicorare, in
dìchiarazione a pafe, l'impresa dovrà indicare - qualora esistenti le seguentr vicende a carico dell'azienda
o delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, a prescindere daía valutazione circa ta grauità d;ùe
stess9:
- emissione di sentenza di condanna passata in giudicato, owero di decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile' or'"vero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, a ca;ico dei soggetti di cui all,art.80, del codice dei contratti pubblici. A tar uopo, àovranno essere indicate tutte l!-condanne penali
riportat€, ivi comprese quelle per le quali si è bèneficiato della,,non menzrone". Non dovranno essere
invec€ indicate le condanne per reati depenarizzati, owero dichiaraîi estinti dopo la condanna, owero re
condanne revocate, owcro le condanne per le quali è interv€nuta Ia riabjlitazione.- esistenza di pendenze erariali accertate da Equitalia, per qualsiasi importo. lndicare anche lo stato delja
vertenza, nonché l'eventuale rateizzazione del debitol- esistenza di notifiche di pagam€nto da parte degli istituri previdenziall e/o assistenziali, relativamente alpagamento dei relativi contributi obbligatori per legge, indicando ro stato della vefenza, nonché
I'eventuale rateizzazione del debito;

- per i fini di cui all'art. 80 del codice clei contratti pubblici, l'eventuale conoscenza che alla medesimagara sono state invitate imprese che si trovano rispetto alla conconente In una delle situazioni dicontrolro di cui a 'an. 2359 der codics civile, ma che i'offerta è stata formurata autonomamente.

1191"îl: 1",:jn, 
sede della ( amera di Commercio ove I'impresa risulta iscrrtla e, di seguiro, il numero e la

oala qr rscnzrone.

lndicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL, nonché il numero di dipendenti occupati.
L'importo del fatturato da indicare è quello risuitante dalla voce "Ricayi delle wndiÍe e delle prestazíoni,'
(voce al ) del conto Economico del bilancio di esercizio reclatto nelle forme e con i criteri previsti dagli arn.
da 2423 a2435 bis del codice civile, come introdoni dal Decreto Legislativo 9 apr e 1991 n. r2i.
indìcare i.principali servizi analoghi od identici a quelli oggeno di gara, realizzati ner periodo in riferimento,
a favore di sogg€tti pubbtici o privati.

Elgllqdelle orincipali normative richiamate
D P R 28 dicembre 2000 n. 445 

.'.'Testo unico delle clísposizioni tegistarile e regolamenlari in materia (li
dacumentazíone amministrativa,' (pubblicato in G.U. n. 42 del 2b febbraio 2U0l );
Decreto Legìslativo l8 aprile 2016 n 50 - "Codíce dei conrraui pubblici retatbí a lavori, se'..izi e fornituj.e:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008' n. Sl "Testo unico in materia di salute e sictlrezza nei luoghi cli la!oro', (pubblicato rnCazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O.).
Legge l3 agosto 2010 , L 136 "Píano !ìlraardinario contro le mafe, nonché clelega al Goyerno in materia di normart,aa tinajia" (pubbttaato in cazzetta Uffìciate n. 196del 23 agosro)010)
DL 13 maggio 2011 n. To "semestre Euyg4eo.; pryne disoosizioni urgenti per t economía,,, (pubblicato in G.u. n. lltldel l 3 maggio 20l t ) convertito in Legge l 2 luglio 2Ol l, n. i06.
Legge 6 novernbre 2012, n.l9o "Disposíziohi per la_prevenzione e la repressione della corruzíone e dell,illegalitò nell(1pubblica ahtministraziore" (pubblicato in c azzettaúfficiare n.265 der i3 n;vembre 2012. n.265)

(6)

(7)

(8)

(e)


