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Spett.le    

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Piazza del Popolo n. 6  

00187 – R O M A 
 

 

 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e di autocertificazione dei requisiti 

relativa alla procedura ristretta accelerata UE nr. 180/2013, 

relativa all’affidamento del servizio di riparazione meccanica 

degli auto-motoveicoli in uso ai reparti della provincia di Roma 

amministrati dal Comando Legione Carabinieri Lazio. 
 

 
 
 

L’impresa(1) “_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________” con sede 

legale in _________________________________________________ (prov. _____ ), via 

____________________________________________________________________ codice 

fiscale ________________________________ partita IVA ________________________ 

telefono ___________________________________ fax ___________________________, 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitata a partecipare al/i lotto/i nr.(2) _________________________ 

della gara in oggetto. 

A tal fine – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445 – il sottoscritto(3) ___________________________________________________,  

nato a ____________________________________________________ (prov. ________ ) 

il ____________________________, residente in ________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

nella sua qualità di(4) ______________________________________________________ 

dell’impresa richiedente, pienamente 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, 

D I C H I A R A  C H E  
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1. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

2. l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera 

di Commercio di __________________________________________________ al 

nr.  _________________________ dal giorno _____________________________; 

nr. iscr. R.E.A. __________________________ (5); 

3. l’’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 l’eventuale controllo di cui all’art. 4 comma 14 bis del D.L. 13 

maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106): (6) 

 INPS: matr. nr. ___________________, sede di _______________________; 

 INAIL: pos. nr. ____________________, sede di _______________________; 

 dimensione aziendale: nr. _______ dipendenti; 

4. nei tre esercizi precedenti, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato(7): 

- anno 2010: € _____________________, di cui € _______________________ 

per servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2011: € _____________________, di cui € _______________________ 

per servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

- anno 2012: € _____________________, di cui € _______________________ 

per servizi analoghi o identici a quelli oggetto di gara; 

5. l’impresa si obbliga a mettere a disposizione del Comando appaltante nr. 

_______ ore lavorative settimanali relative ad operai del III livello 

retributivo del vigente C.C.N.L.(8); 

6. l’impresa dichiara di poter ospitare nella propria officina, ai fini della loro 

effettiva riparazione, nr. ______ veicoli del Comando appaltante(9); 

7  l’impresa non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di 

gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (10); 

OVVERO 

 l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile con i seguenti soggetti partecipanti alla gara (10): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tuttavia, tale situazione non ha influito sulla formulazione dell’ 

offerta, come si evince dall’idonea documentazione probatoria allega 

in separata busta chiusa.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755395ART13
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8. l’impresa ha realizzato i principali servizi analoghi od identici a quelli 

oggetto di gara, di cui al seguente elenco: (11) 
 

Anno Ente o azienda beneficiari 
Importo 

(IVA esclusa) 

2010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

Anno Ente o azienda beneficiari 
Importo 

(IVA esclusa) 

2011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

Anno Ente o azienda beneficiari 
Importo 

(IVA esclusa) 

2012 
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9. l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze 

specificatamente previste dalla vigente normativa italiana e 

comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

10 l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale 

di lavoro e degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonchè 

delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TULS), nonchè di tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

Inoltre, ai fini di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si 

comunica che il conto corrente “dedicato” intestato alla ditta è acceso presso 

la Banca ___________________________________________________________________ 

agenzia di _____________________ IBAN nr. ___________________________________ 

e che le persone delegate ad operare su di esso sono:  

1) _______________________________________________ nato a _______________ 

il _____________________, cod. fiscale _______________________________; 

2) _______________________________________________ nato a _______________ 

il _____________________, cod. fiscale _______________________________; 

3) _______________________________________________ nato a _______________ 

il _____________________, cod. fiscale _______________________________; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 comma 5 bis del Codice dei contratti 

pubblici, si autorizza il Comando Legione Carabinieri Lazio a trasmettere al 

numero di fax __________________________ tutte le comunicazioni previste dal 

comma 5 del medesimo art. 79, in relazione alla presente gara. 

L’impresa si obbliga a comprovare 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 di un valido documento di identità del sottoscritto. 
 

 

_________________, ________________________ 
(luogo)    (data) 

 
 
 
 

per la ditta 

_______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 
trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Capo 
Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Lazio.  
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APPENDICE 
 

 

Note 

(1) Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato 
della camera di Commercio. In caso di a.t.i. o r.t.i. l’istanza dev’essere formulata 

dall’impresa capogruppo mandataria con rappresentanza. Le ditte partecipanti in 

raggruppamento temporaneo di imprese dovranno compilare e consegnare anche il 

modulo denominato “Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei d’imprese”. 
(2) Indicare il lotto al quale si intende partecipare. L’indicazione è obbligatoria. 

(3) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(4) Indicare la qualifica o la carica societaria della persona firmataria della dichiarazione, come 

risultante dal certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli 

estremi della procura, allegandone copia. 

(5) Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il 
numero e la data di iscrizione. 

(6) Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL, nonché il numero di dipendenti occupati. 

(7) L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce ”Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” (voce a1) 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, come introdotti dal Decreto 
Legislativo 9 aprile 1991 n. 127. 

(8) Con un minimo di 72 ore settimanali (144 se si partecipa a due o più lotti). 

(9) Con un minimo di 5 veicoli (10 se si partecipa a due o più lotti).  

(10) Barrare la casella che interessa. 

(11) indicare i principali servizi analoghi od identici a quelli oggetto di gara, realizzati nel periodo in 
riferimento, a favore di soggetti pubblici o privati. 

 
 

Elenco delle normative richiamate 

Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 – “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 
per la sicurezza e per la pubblica moralità” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 327 del 31 
dicembre 1956); 

Legge 31 maggio 1965 n. 575 – “Disposizioni contro la mafia” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 
138 del 5 giugno 1965); 

Legge 24 novembre 1981 n. 689 – “Modifiche al sistema penale” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 329  del 30 novembre 1981, S.O.); 

Legge 19 marzo 1990 n. 55 – “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990); 

Decreto Legislativo 9 aprile 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, 
comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69” (pubblicato in G.U. n. 90 del 17 aprile 1991, S.O.); 

Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 – “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità 
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa” (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991). 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 – “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999); 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” (pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001); 

Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000,n. 300 ” (pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2001); 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato in S.O. n. 107 
alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006 n. 100);  

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O.). 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010) 


