Allegato 3
Spett.le

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Via Appia n. 212

85100 – POTENZA
OGGETTO: Autocertificazione (ex artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.)

Il sottoscritto

(1)

…………………………………………………………………...……,

nato a …………………………………………. (Prov. …..) il ………………………………. e
residente

in

………………………………………

(Prov.

….)

–

via

…………………………………………...................................................... n. ………, in qualità di (2)
……………….……………………………………………………………………………. della Ditta
“…………………………………………………………………………………” con sede legale in
………..…………………………… - via ……………………………………………… n. ………,
recapiti: tel. ………………………………… - cell. …………………………………………….. –
PEC …………….……………………………………………………………………….., pienamente
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di
dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del
Codice Penale e art.80/12co. D.Lgs. 18.04.2016, n.50) e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, in
relazione alla gara per la permuta di 20 quintali circa di bossoli residuati dalle esercitazioni di tiro,

DICHIARA
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).
Con particolare riferimento alla lett. “i” del suddetto articolo, DICHIARA che:

art. 80 /5°co. - lett. i)

l’impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone
diversamente abili (art. 17 della Legge 12.03.1999, n.68), in quanto si trova in una delle
seguenti posizioni perché occupa n. ____ dipendenti:
(barrare obbligatoriamente una delle tre caselle)

 non è soggetta all’applicazione della normativa in quanto occupa meno di 15 dipendenti
ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000;
 occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.
2000, ottempera regolarmente alla normativa”de quo”;
 occupando oltre 35 dipendenti con nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, ottempera
regolarmente alla normativa”de quo”;
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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SEMPRE A PENA DI ESCLUSIONE, INOLTRE, DICHIARA CHE:
1.

l’impresa è iscritta(4) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di ...................................................... dal .................................,
iscrizione REA n. …….................................., il cui oggetto sociale comprende il servizio/
fornitura per cui sta producendo la presente dichiarazione ed allega l’Elenco dei
Proprietari e dei Titolari di Cariche o Qualifiche compreso il Direttore Tecnico se si tratta
di società, indicando per ognuno: generalità complete, codice fiscale e carica ricoperta.
SEDE LEGALE:

CAP ................. Comune .................................................. prov. ........
indirizzo ............................................................................ n. .............

SEDE LOCALE: CAP ................. Comune .................................................. prov. ........
indirizzo ............................................................................ n. .............
(in caso di più sedi locali, allegare l’elenco alla presente)

2.

l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative (5):
INPS: posizione n. ........................................ (Matr.Azienda ............................................)
sede competente ......................................................................................................;
INAIL: codice ditta n. ...........................................;
sede competente ...................................................................................................;
C.C.N.L. applicato: ............................................................................................................

3.

l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli
eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n.81, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

4.

l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla
vigente normativa italiana e comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni/forniture
oggetto della presente commessa;

5.

nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato(6):

anno .................: € ........................................., di cui € …......................................
per forniture/servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara;

anno .................: € ........................................., di cui € …......................................
per forniture/servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara;

anno .................: € ........................................., di cui € …......................................
per forniture/servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara;

6.

l’impresa, nei tre esercizi precedenti, ha realizzato le principali prestazioni di cui all’allegato elenco, analoghe a quelle oggetto di gara(7) ;

7.

di essere in regola con i pagamenti verso i fornitori e, in particolare, che non vi sono debiti
verso i fornitori superiori ai 90 giorni rispetto alla data dell’autocertificazione richiesta per
la presente gara;
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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8.

pur essendo stata vittima di reati in tema di concussione ed estorsione, abbia denunciato i
fatti all’Autorità Giudiziaria, salvi i casi previsti dalla Legge.

9.

nei confronti delle persone elencate al precedente Punto 1 (proprietari e titolari di
cariche o qualifiche, compreso il direttore tecnico), NON RISULTANO:
- pendenti presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale procedimenti in materia penale, civile ed amministrativa;
-

registrate, dall’ultimo quinquennio ad oggi, presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di ......................................................., procedure di Fallimento, Concordato
Preventivo e Amministrazione Controllata;

-

iscrizioni presso il Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il
TRIBUNALE di ....................................................., in materia penale, civile ed
amministrativa, previste dall’art. 24 del D.P.R. 313/2002;

-

presenti, presso l’Anagrafe Tributaria dell’AGENZIA DELLE ENTRATE di ................
.........................................., carichi pendenti relativi alle Imposte Dirette, all’Imposta

sul Valore Aggiunto, alle Imposte Indirette sugli affari ed altri tributi indiretti;

10.

-

cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 10 della Legge 31.05.
1965, n.575 e ss.mm. (disposizione contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso);

-

pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n.1423;

-

pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ovvero per delitti
finanziari;

l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità,





SI

NO

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa.
.............................................., .................................................
(luogo)

(data)

____________________________________________________

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell’Ente che ha
richiesto il suddetto documento. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del
documento di identità.
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce
hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con
strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione
costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai
sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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APPENDICE
NOTE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione.
Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’impresa della persona firmataria della
dichiarazione, come risultante dal certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore
indicare gli estremi della procura, allegandone copia.
Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della Camera
di Commercio.
Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero
e la data di iscrizione.
Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL.
L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce "Ricavi delle vendite e delle
prestazioni" (voce a l) del Conto Economico del bilancio di esercizio redatto nelle forme e con i
criteri previsti dagli artt. da 2423 a 2435 bis del Codice Civile introdotti dal D.Lgs. 09.04.1991, n. 127.
Per ogni singolo appalto indicare, in apposito separato elenco da allegare alla dichiarazione, la
tipologia di prestazione nonché 1’importo annuo.

ELENCO DELLE NORMATIVE RICHIAMATE
Legge 31.05.1965, n.75 - "Disposizioni contro la mafia» (pubbl. Gazzetta Ufficiale n 138 del 05.06.1965);
D.Lgs. 18.04.2016, n.50 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiornamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubbl. Gazzetta Ufficiale n.91
S.O. del 19.04.2016);
Legge 19.03.1990, n. 55 - "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.1990);
Legge 12.03.1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 68 del
23.03.1999);
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2001);
D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29.09.2000,
n. 300" (pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2001);
D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 - "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
(pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 265 S.O. del 12.11.1994);
D.Lgs. 09.04.1991, n. 127 - "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art.1/1°co. della Legge 26.03.1990, n. 69" (pubbl.
Gazzetta Ufficiale n. 90 S.O. del 17.04.1991).
Legge 25.01.1994, n. 82 – “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione”, (pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.02.1994).
D.M. 07.07.1997, n. 274 – “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82,
per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione”, (Pubbl. Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1997, n. 188).

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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