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Spett.le 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e 
V.D.A.” 
Servizio Amministrativo 
Via Santa Croce, 4 
10123 – Torino 

 

 

 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Elenco degli Operatori Economici per l’anno 2020. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________________________________ 

(_________________________) il ___________________________________________ residente a 
_________________________________________________________________________________  in 
via______________________________________________________________________ codice fiscale 

__________________________________________________________________________     nella sua 
qualità di ____________________________________________________________________(titolare/legale 

rappresentante/procuratore/altro) ________________________________________________________________________ dell’impresa  

______________ (ragione/denominazione sociale) _____________________________________________________        
con sede legale in ____________________________________________________________. Provincia 
di _____________________________________________________________, CAP _______________,          
via ___________________________________________________________________________ codice 
fiscale n. ______________________________________________ partita IVA n. __________________ 
n. telefono ___________________________________________________________________________ 
n. fax _______________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________ P.E.C. __________________________________ 
Nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

 

C H I E D E  
 
di iscrivere l’impresa che rappresenta nell’Elenco degli Operatori Economici dei Comando Legione 
Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, nonché del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri e 
della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, per l’anno 2019, per le categorie merceologiche di beni e/o 
servizi e/o lavori elencate in Allegato “A”. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci, ai sensi dell’art. 76, D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

  

 

D I C H I A R A 
 

 
[per tutte le imprese] 

 

- ai sensi dell’art. 83, comma 3, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che: 
 

 l’impresa è regolarmente iscritta nel <<Registro delle Imprese>> (legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) della CCIAA di 
_____________________________________ come segue: 
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numero d’iscrizione: 

 

 

data d’iscrizione: 

 

 

forma giuridica attuale: 
 

 

sede commerciale: 
 

sede operativa: 
 

 

sede legale: 
 

 
[oppure] 

 

 non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA (in tal caso allegare alla dichiarazione 
copia dell’atto costituivo e dello statuto); 
 

[solo per le società] 
 

- che: 

 la società è stata costituita con atto in data ________________________________; 
 il capitale sociale è di €_______________________________________________; 
 i <<soci/amministratori>> sono: [indicare: tutti i soci per le società in nome 

collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società]  

 

 
NOME E COGNOME 

 
 LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

 
RESIDENZA 

 

 
CARICA 

RICOPERTA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 i <<rappresentanti legali>> ed altri <<soggetti con poteri di rappresentanza>> titolari di 

impegnare l’impresa verso terzi, sono [solo per le società di capitali]: 
 

 
NOME E COGNOME 

 
 LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

 
RESIDENZA 

 

 
CARICA 

RICOPERTA 

    

    

    

    

    

    

    

 
[solo per le imprese individuali] 

 
- che: 

 svolge la seguente attività:_____________________________________________; 
 il titolare è:           
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NOME E COGNOME 

 

 

LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 

RESIDENZA 

 
 

  

 
[per tutte le imprese] 

 
- che i <<direttori tecnici>>, <<responsabili tecnici>> o <<preposti alla gestione tecnica>> 

attualmente in carica sono: 
 

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 
RESIDENZA 

   

   

   

   

 

- che i <<procuratori generali >> attualmente in carica sono: 
 

 
NOME E COGNOME 

 

 
LUOGO E DATA DI  

NASCITA 

 
RESIDENZA 

   

   

   

   

 
- che i <<procuratori speciali >> attualmente in carica sono: 

 

 

NOME E COGNOME 
 

 

LUOGO E DATA DI  
NASCITA 

 

RESIDENZA 

   

   

   

   

 
- ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di: 

 
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 [oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale] 
 avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure 
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

(cd. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di __________________ con 
autorizzazione n. _______________del _________________; per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; al riguardo allega i seguenti documenti: 

 
 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 
in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché 
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di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 

 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di ausiliaria: 
 

¨ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’inesistenza di una delle cause di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto;  
¨ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

¨ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto 
e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
 

 [oppure] 
 
 trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 

________________________ del _________________; per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese; al riguardo allega i seguenti documenti:_____(allegare i documenti citati al 
precedente alinea)___________________ 

 
- ai sensi dell’art. 80, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che [nota 1]: 

 
 nei propri confronti: 

 
 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 

67, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e situazioni relative a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto; 
[oppure] 

 sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i e/o situazioni relative a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto; e, 
precisamente [indicare nello specifico quali]: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 nei confronti degli altri soggetti elencati nella presente dichiarazione, della cui 
situazione giuridica dichiara ulteriormente di essere a conoscenza assumendosene le 
relative responsabilità: 
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 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e situazioni relative a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto; 
[oppure] 

 sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i e/o situazioni relative a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto, 
limitatamente ai seguenti soggetti. E, precisamente [indicare nello specifico i 
nominativi ed i carichi a ciascuno di essi ascritto]: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ 

 

[N.B. in alternativa] 
la situazione giuridica di tutti gli altri <<soggetti>> elencati nella presente dichiarazione 
relativa alla sussistenza o non delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e delle situazioni 
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto 
potrà essere attestata individualmente/singolarmente dagli stessi con il documento 
allegato in ”Annesso 1” alla presente dichiarazione; 

 
- ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che [nota 2]: 

 
 nei propri confronti: 

 
 non è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti 
reati:  

 
¨ delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
arti. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e  dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 

¨ delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché dall’art. 2635 del codice civile; 

¨ frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle comunità europee; 

¨ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 
reati connessi all’attività terroristiche; 

¨ delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti dall’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

¨ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

¨ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 
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[oppure] 

 sussistono – per uno o più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 
1, dell’art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – i provvedimenti allegati alla 
presente dichiarazione, e in particolare: 

 

 condanne con sentenze definitive; 
 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale; 
 

 nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella presente dichiarazione, della cui 
situazione giuridica dichiara ulteriormente di essere a conoscenza assumendosene le 

relative responsabilità: 
 

 non è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti 
reati:  

 
¨ delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
arti. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e  dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 

¨ delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché dall’art. 2635 del codice civile; 

¨ frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle comunità europee; 
¨ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 
reati connessi all’attività terroristiche; 

¨ delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti dall’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

¨ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

¨ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

[oppure] 
 sussistono – per uno o più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 

1, dell’art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – e limitatamente ai seguenti 
soggetti  i provvedimenti allegati alla presente dichiarazione;  e in particolare 
[indicare nello specifico i nominativi ed i provvedimenti a ciascuno di essi 

riferiti]: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
[oppure] 

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno o 
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più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 1, dell’art. 80, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con 
<<autocertificazione>> in allegato alla presente dichiarazione; 

 
[N.B. in alternativa] 

la situazione giuridica di tutti gli altri soggetti elencati nella presente dichiarazione, 
relativamente  all’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del 
D. Lsg. 18 aprile 2016, n. 50 potrà essere attestata individualmente/singolarmente dagli 
stessi con il documento allegato in ”Annesso 1” alla presente dichiarazione; 

 
 nell’anno antecedente alla presentazione della domanda: 

 

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di 
impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 
la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito indicati: 

 

 
NOME E COGNOME 

 
LUOGO E DATA 
DI  NASCITA 

 
RESIDENZA 

 
CARICA 

RICOPERTA 

 
FINO ALLA 
DATA DEL… 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 nei confronti dei cit. soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
per uno o più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 1, dell’art. 
80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

[oppure] 
 nei confronti dei cit. soggetti cessati  è stata pronunciata sentenza definitiva di 

condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno o 

più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 1, dell’art. 80, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50[indicare nello specifico i nominativi ed i 
provvedimenti/reati a ciascuno di essi riferiti]: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice di 

procedura penale in forza del seguente provvedimento (che si allega alla 
presente dichiarazione): 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

[oppure] 

 nei confronti dei cit. soggetti cessati  è stata pronunciata sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per uno o più dei reati elencati dalla lett. a), alla lett. g), del comma 1, 
dell’art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [indicare nello specifico i 
nominativi ed i reati a ciascuno di essi riferiti]: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 

445, comma 2, del codice di procedura penale  in forza della seguente 
pronuncia del giudice dell’esecuzione (che si allega alla presente 
dichiarazione): 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.  17 della  legge 19 marzo 

1990, n. 55 (ex art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) [nota 3]; 
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ex 
art. 80, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità (ex art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2106, n. 50) [nota 4]; 

- di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ex art. 80, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 (ex art. 80, comma 5, lett. f), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio della qualificazione (ex 

art. 80, comma 5, lett. g), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) [nota 5]; 
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita (ex art. 80, comma 4,  del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50) [nota 6]; 

- ai fini degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente il diritto al lavoro 

dei disabili, che l’impresa (ex art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50): 
 [barrare la casella che interessa] 
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 ha alle dipendenze 15 o più lavoratori (computati ai sensi dell’art. 4, della cit. legge) 

ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 
ed ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 avendo alle dipendenze 

meno di 15 lavoratori (computati ai sensi dell’art. 4, della cit. legge; 
  non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto occupa da 15 

a 35 dipendenti (computati ai sensi dell’art. 4, della cit. legge) e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 non è soggetta agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: [indicare 
altre cause di esenzione]: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

- ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [nota 7]; 
 

 di non incorrere nel divieto di cui al cit. art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

 che tutti gli atri soggetti elencati nella presente dichiarazione, della cui situazione 
giuridica dichiara ulteriormente di essere a conoscenza assumendosene le relative 
responsabilità, non incorrono nel divieto di cui al cit. art. 80, comma 5, lett. l), del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

    [oppure] 

 la situazione giuridica circa il divieto di cui al cit. art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 è dichiarata singolarmente dagli stessi con 
<<autocertificazione>> in allegato alla presente dichiarazione; 

 
[N.B. in alternativa] 
la situazione giuridica di tutti gli altri <<soggetti>> elencati nella presente dichiarazione, 
relativamente  all’inesistenza di cause di esclusione di cui al cit. art. 80, comma 5, lett. l), del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà essere attestata individualmente/singolarmente dagli stessi 
con il documento allegato in ”Annesso 1” alla presente dichiarazione; 

 
- ai fini dell’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di: 
 

 non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla medesima procedura e di 
avere formulato l’offerta autonomamente; 

    [oppure] 
 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto all’impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare 

di seguito i soggetti) che si trovano, rispetto all’impresa da me rappresentata, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere formulato 
l’offerta autonomamente. I cit. soggetti sono: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
- ai fini dell’accertamento della capacità economica e finanziaria  (ex art. 83, comma 1, lett. b), 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50): 
 

 che il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto di 
gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente: 
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.. anno 2016: 

fatturato globale € __________________  di cui € _____________________ per la 
fornitura oggetto di gara; 

.. anno 2017: 
fatturato globale € __________________  di cui € _____________________ per la 

fornitura oggetto di gara; 
.. anno 2018: 

fatturato globale € __________________  di cui € _____________________ per la 
fornitura oggetto di gara; 

 
- ai fini dell’accertamento della capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma1, lett. c),  D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50): 

 
 che negli ultimi tre anni sono state effettuate le seguenti principali forniture: 

 
.. anno 2016: 

 destinatario della fornitura:___________________________________________; 
 importo € ________________________________________________________; 

 periodo di riferimento dal ____________________ al _____________________; 
 

.. anno 2017: 
 destinatario della fornitura:__________________________________________; 
 importo € ________________________________________________________; 
 periodo di riferimento dal ____________________ al _____________________; 

.. anno 2018: 

 destinatario della fornitura:__________________________________________; 
 importo € _______________________________________________________; 
 periodo di riferimento dal ____________________ al ____________________; 
 

 che il numero medio annuo dei dipendenti è di ________________________________; 

 

 

I N O L T R E 
 

- dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Operatore Economici della 
Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, di accettarne integralmente il contenuto ed in 

caso di conseguimento dell’iscrizione all’Elenco medesimo di osservarne la relativa disciplina; 
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 

domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione potrebbe 
dar luogo alla cancellazione dall’Elenco Operatore Economici; 

- dichiara di prestare esplicito consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei dati personali forniti (ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 
 

 
AVVERTENZA 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (ex art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura concorsuale. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
 

- al personale e agli enti dell’amministrazione, per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo,  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge; 
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- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a 

carico delle ditte concorrenti. 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità n. __________________________ 
rilasciato il ________________________ da __________________________________________. 

 
_______________, ___ / ___ / ____. 
          (luogo e data) 
 

L’IMPRESA 

 
(timbro dell’impresa) 

_________________________________________ 
 

(sottoscrizione del titolare/legale rappresentante/procuratore) 

 

    ____________________ 

 
[nota 1] 

L’esclusione opera se le cause di decadenza, sospensione o  divieto   riguardano: per le imprese individuali: il titolare e i l direttore tecnico; per le 
associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza e il direttore tecnico; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: oltre ai 

tutti i direttori tecnici, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei 

consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e 
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le 

società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per le società di capitali: oltre al direttore 

tecnico, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; 

per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico; il direttore tecnico e  chi ne ha la rappresentanza 

e gli imprenditori o società consorziate; per le società semplice e in nome collettivo: il direttore tecnico e  tutti i soci; per le società in accomandita 
semplice: il direttore tecnico e  i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: il direttore tecnico e  coloro che le 

rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; per i raggruppamenti temporanei di imprese:  dalle imprese costituenti il raggruppamento anche 

se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nei punti precedenti; per le società personali: il direttore tecnico e  i soci persone fisiche delle 

società personali o di capitali che ne siano socie.  
[nota 2] 

L’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non è disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

[nota 3] 

L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa. 
[nota 4] 

Tra i gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  

[nota 5] 

L’esclusione dalla procedura è prevista per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. 
[nota 6] 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 

2–bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 

più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (cd. DURC) di cui all’rt. 8, del D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 30 gennaio 2015. L’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

[nota 7] 
E’ escluso dalla procedura l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla elegge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti  aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione all’osservatorio. 

Indicazioni per la compilazione:  

In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura (generale o speciale) o di altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo (ex  art. 45, comma 2, lett . d), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ovvero di consorzio ordinario 

di concorrenti (ex art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti  che 

compongono la compagine societaria.  

 

 


