
Allegato “4” all’avviso di gara   

Spettabile Comando Legione Carabinieri Campania 
                 Servizio amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
                 via Salvatore Tommasi nr.7                                80135 –Napoli 
 
 
 
 
OGGETTO:  Autocertificazione  ex  artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
 

Il sottoscritto (1)___________________________, nato a ________________ (prov._____) 

il _____________, residente in ________________________, nella sua qualità 

di(2)______________________________ della Ditta(3) “_________________________” 

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  all’avviso di gara del 

Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli 

D I C H I A R A 
 

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 
n. 163 – “Codice dei contratti pubblici”. 
In particolare dichiara che: 

A. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; non è in corso, nei propri riguardi, un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

B. nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575(4). 
C. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ed in particolare la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18(5). 
D. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 

19.03.1990, n. 55(6). 
E. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 



materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

F. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

G. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

H. nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 

I. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente 
legislazione italiana o di quella del paese di residenza; 

L. è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone 
diversamente abili (art.17 della L. 12.03.1999, n.68), in quanto si trova in una 
delle seguenti posizioni: 
(barrare la casella che interessa) 
���� 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 18.01.2000; 

���� occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18.01.2000, ottempera regolarmente alla normativa de quo; 

M. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 

Mbis. nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA 

Mter. (eventuale) con riferimento alla precedente lettera b) che essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689(7).  
Mquater non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o 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. 

 



D I C H I A R A   I N O L T R E   C H E 

A. 
L’impresa è iscritta(8) al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ____________________ al nr. 
_________________ dal  ________________ iscrizione REA nr.______________. 

B. 

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 (9): 
- INPS:    posizione nr. ______________ (Matricola Azienda _____________); 
- INAIL:  posizione nr. ________________. 

C. 

nei tre esercizi precedenti, l'impresa ha realizzato il seguente fatturato (10): 
- anno 2011: € _______________, di cui € ______________ per forniture/servizi 

analoghi od identici a quelli oggetto di gara; 
- anno 2012: € _______________, di cui € ______________ per forniture/servizi 

analoghi od identici a quelli oggetto di gara; 
- anno 2013: € _______________, di cui € ______________ per forniture/servizi 

analoghi od identici a quelli oggetto di gara. 

D. 
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. 

E. 
l'impresa, nei tre esercizi precedenti, ha realizzato le principali  prestazioni di cui 
all'allegato elenco, analoghe a quelle oggetto di gara (11). 

F. 

l'impresa non si trova in collegamento sostanziale - per partecipazione di persone 
fisiche, assetto azionario od unicità del centro decisionale di unitario riferimento - con 
altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara né è sostanzialmente collegata 
ad altre ditte partecipanti né concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in 
associazione /     raggruppamento temporaneo d'imprese: 
- in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti  di controllo 

e/o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile; 
- in simultanea singolarmente e in a.t.i. o in più a.t.i. e di non essere in rapporti di 

controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con imprese, non partecipanti 
alla gara, ma in rapporti di controllo o di collegamento con imprese comunque 
partecipanti alla gara. 

G. 
l'impresa è in possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000  in corso di validità. 
                               SI  �                                            NO   �  

H. 

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, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti e/o dei soci. 

 

_______________________,____________________ 
                 (luogo)                                          (data) 

per la ditta 
______________________________________________ 

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
 

Per la convalida della firma, che non necessita di autentica, si allega copia fotostatica di un valido documento 
di identità del sottoscritto, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/2000. 



APPENDICE 
 
Note 
(1) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 
(2) 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. 

(3) Indicare  l'esatta e completa denominazione  dell'impresa, come risultante dal certificato della 
camera di Commercio. 

(4) L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 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. 

(5) L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 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 e il divieto in ogni caso non 
operano 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. 

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

(7) 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

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

(9) Indicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL. 
(10) 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 Decreto Legislativo       
9 aprile 1991 n 127. 

(11) Per ogni singolo appalto indicare,  in apposito separato elenco da allegare alla dichiarazione, la 
tipologia di prestazione nonché l’importo annuo. 

  
 


