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Annesso 1 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
BRIGATA  AEROMOBILE  “FRIULI”  ex  art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  e  Linea  guida  n.  4  di 
ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

     
       Spett.le  

      BRIGATA AEROMOBILE “FRIULI” 
      Direzione di Intendenza 

Viale G. Vicini, 32 
      40122 BOLOGNA 
    

  
 
OGGETTO:  Fornitura  di materiali di campalizzazione e di attendamento per il Comando Brigata “Friuli”. 

  
Il sottoscritto 

 

nato a                              il  

 

residente a             via                        n° 

 

Codice Fiscale personale  

in qualità di:         (barrare la casella che interessa) 

 titolare o legale rappresentante      procuratore speciale / generale 

della Ditta         (indicare la ragione sociale o 
denominazione) 

 

 
con sede a       in   via               n° 

con Codice Fiscale         Partita IVA 

Cod. Attività 

Telefono        Fax       

e-mail 

Posta Elettronica Certificata    

presa visione del bando pubblicato sul profilo committente di codesta Pubblica Amministrazione, 
manifesta il proprio  interesse  ad  essere  invitato/a  a  partecipare  alla  gara  per il servizio in 
oggetto.        
A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  consapevole  delle 
sanzioni 
penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  autocertifica  i  seguenti  requisiti  di  ordine  generale,  idoneità 
professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
All’uopo dichiara che la società è: 
 
a.  iscritta al n.                                            del registro delle imprese della camera di commercio di  
 
     per l'attività di cui all'oggetto dal giorno                                          

 

                  /        /     

  

 

 

   

 

 

  

_______________________________________________________@____________________
__ 

 

 

________________________________________@_____________________
__ 
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b. iscritta all’INPS Sede territoriale competente e nr. matricola  di  

 
c. iscritta all’INAIL Sede territoriale competente e nr. matricola  di  
  
d.  che la Società è stata costituita con atto in data                                            capitale  
 
sociale di Euro                                           , durata della Società                                         ; 
 
e. che la persona/le persone autorizzata/e a impegnare l'Impresa è/sono: (indicare nome e cognome, 
data e luogo di nascita, residenza, qualifiche) 
 
 
DICHIARA, inoltre: 
-  di non ricadere nelle cause di esclusione per rapporti di controllo e collegamento sostanziale 

di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non trovarsi, rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

-  di  non  trovarsi,  altresì,  in  nessuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  gare  d’appalto  previste 
dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, e specificamente: 

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti summenzionati, non sia pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come recepiti e novellati dal 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 
50/2016 relativo alle vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 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  12.07.1991,  n.  203,  salvo  la  ricorrenza  dei 
casi  previsti  dall’art.  4,  primo  comma,  della  Legge  24  novembre  1981,  n.  689  –  per 
omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione; 
che  nei  propri  confronti  e  che  nei  confronti  dei  soggetti  summenzionati  non  sia  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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sentenze di condanna 
di reati che incidono sulla morale professionale e reati di partecipazione ad 
organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  (ex  art.  80,  co.  1,  del  D.Lgs. 
50/2016); 
che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  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’articolo  45, 
paragrafo  1,  direttiva  CE2004/18;  resta  salva  l’applicazione  dell’art.  178  del  c.p.  e 
dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.; 
che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17, c. 3, della L. 
19/03/1990, n. 55 (ex art. 80, co. 5, lett. h) del D.Lgs. 50/2016; 
che  l’Impresa  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; 
di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla amministrazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave 
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nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo da parte 
della stazione appaltante; 
di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella 
dello Stato in cui ha sede l’Impresa (irregolarità fiscali ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. 
50); 
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 
7,  comma  10  del  decreto  sopra  citato,  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  (falsa  dichiarazione  ex  art.  80, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016); 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in  cui  ha  sede  l’Impresa  (irregolarità  contributive  ex  art.  80,  comma  4,  del  D.Lgs. 
50/2016); 
che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa si trova nella seguente 
situazione (barrare l’opzione di interesse): 

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 
68/99 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000); 
 
dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, 
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
n.  68/99  (caso  del  concorrente  che  occupa  più  di  35  dipendenti,  oppure  che 
occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed abbia effettuato una nuova assunzione dopo 
il 18.1.2000); 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di 
contrarre  con  la  P.A.,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’articolo  36-bis, 
comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla 
L. 248 del 04.08.2006) nonché dell’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
che,  in  merito  a  quanto  sancito  dall’art.  1-bis,  comma  14  della  Legge  n.  383/2001  e 
s.m.i., in materia di piani di emersione (barrare l’opzione di interesse): 

     l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione; 
 l’Impresa  si  è  avvalsa  dei  piani  individuali  di  emersione,  ma  che  il  periodo  di 

emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione 
nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.  7,  co.10  del  decreto  sopra  citato  per  aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (sospensione e revoca dell’attestazione SOA ex art. 80, comma 5, 
lett. g) del D.Lgs. 50/2016; 
l’inesistenza  di  misure  cautelari  interdittive  ovvero  di  divieto  temporaneo  di  stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e/o 
regolamentari; 

 di  aver  adempiuto  e  di  osservare  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di 
prevenzione e sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di concorrere per i seguenti 
consorziati  (indicare:  denominazione,  ragione  sociale,  sede  legale,  e  codice  fiscale  di 
ciascuna consorziata): 

                                                                                                                                          e che la 
 

composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
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INFORMATIVA ex art. 10 L. 675/1996 
I  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  presente  procedura  di  acquisizione;  il 
conferimento ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
-  al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 
-  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; 
-  ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge; 
-  agli  organi  dell’autorità  giudiziaria  che  ne  faranno  richiesta  nell’ambito  dei  procedimenti  a 

carico delle Ditte concorrenti. 
Il  trattamento  dei  dati avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la 
sicurezza  e  la  riservatezza,  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  è 
resa. 
Con la sottoscrizione della presente si dà esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 

 
 

  Luogo e data _______________________ 
 
         Firma del legale Rappresentante 
 

    _______________________ 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: ALLA   PRESENTE   DICHIARAZIONE,  DA   NON   AUTENTICARE, DEVE   ESSERE   ALLEGATA  

FOTOCOPIA    LEGGIBILE    DI    UN    DOCUMENTO    DI    RICONOSCIMENTO, IN   CORSO   DI  
VALIDITA’, DEL FIRMATARIO.  
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