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Marca da 
bollo 
€ 16,00 

Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata 
per la regolarizzazione ali' Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta 
non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.  
 

 
 
 

Spett. Comune di Borgo a Mozzano 
Via Umberto I n° 1 
55023 Borgo a Mozzano (Lu) 
 
Ufficio gare 
 

 
ALLEGATO N.1 

 
Istanza dichiarazione per la  partecipazione gara polizze periodo 31/12/2014 – 31/12/2016 

 
 
II/La sottoscritto/a  _________________________ 
nato/ a a   _________________________ prov. ________iI ___________ 
residente in   _________________________ 
via    _________________________ N° _____________ 
in qualità di   _____________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la società: ________________________________  
(in  caso di procuratore allegare copia della procura) 
forma giuridica  ________________________________________________ 
con sede legale in  ________________________________________________ 
via    ________________________________________________ 
codice fiscale n  ________________ partita iva  __________________ 
 

DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità  
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto per i seguenti lotti (selezionare le caselle 
d’interesse) 
 
Lotto 1 (RCT/O) nella seguente forma: 

 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 
 

Lotto 2 (Incendio) nella seguente forma: 
 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 
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Lotto 3 (Infortuni) nella seguente forma: 
 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 
 

Lotto 4 (Elettronica) nella seguente forma: 
 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 

 
Lotto 5 (Tutela Legale) nella seguente forma: 

 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 

 
Lotto 6 (Furto) nella seguente forma: 

 Impresa singola 
 Raggruppamento temporaneo d’Imprese 
 Coassicurazione con compagnia ________________ quota _____________ 

 
Dichiara inoltre  
 
Requisiti di ordine generale   
a. l’iscrizione della Compagnia al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA, di 
________________ al numero _________________ per il seguente codice attività ____________; 
 
b. il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto 
della gara per i quali si avanza domanda di partecipazione con autorizzazione: 
N° _______________ del ________________ 
N° _______________ del ________________ 
N° _______________ del ________________ 
N° _______________ del ________________ 
 
c. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge n. 68/1999; 
 
Ed ai sensi del  D. LGS 163/2006  
d. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06, riferite 
all’impresa e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
Relativamente a quanto sopra, in particolare, dichiara: 
 
1. Che le persone autorizzate a rappresentare legalmente l’imprese sono i seguenti 
(indicare nome, cognome, codice fiscale, carica e durata della stessa) 

Nome Cognome C.F. Carica Scadenza 
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2. l’insussistenza a carico della Compagnia dello stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo nonché 
l’inesistenza di procedure aperte per la dichiarazione di una di tali situazioni negli ultimi 5 
anni; 
3. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 575/65; 
4. l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
5. di non essere a conoscenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56, nei confronti degli altri 
rappresentanti legali e dei direttori tecnici o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 575/65; 
6. di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale a carico degli altri rappresentanti 
legali e dei direttori tecnici; 
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. 55/90; 
8. l’inesistenza a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva comunitaria 
2004/18/Ce; 
9. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
10. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente in materia;  
11. l’inesistenza di irregolarità definitivamente accertate in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente in materia; 
12. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a 
termini di legge attestando le posizioni previdenziali e assicurative della Compagnia e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 

 INPS sede di _______________; matricola ____________________   
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)  

 INPS sede di ________________; matricola ____________________ 

 INPS sede di ________________; matricola ____________________  

 INAIL sede di ________________; codice ditta ___________________  
 
13. che la Compagnia rappresentata applica integralmente tutte le norme contenute nel 
CCNL di settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti; 
 

 Tipo di C.C.N.L. Applicato: __________________________ 
 
14. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; ovvero di essere stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
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1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; ovvero  di essere stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;  
15. che non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con uno degli 
altri partecipanti alla procedura; ovvero, che pur trovandosi in una situazione di controllo 
di cui all'art. 2359 del c.c. con i seguenti operatori economici partecipanti alla presente 
procedura concorsuale,  
………………………………………………………………………………………………… 
ha formulato autonomamente l'offerta.  
NOTA BENE: in quest'ultimo caso dovranno essere allegati i documenti utili, alla luce del 
concreto assetto societario, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininf1uente ai 
fini della formulazione dell' offerta. Tali documenti dovranno essere allegati alla presente 
dichiarazione 
16. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 
17. che la Compagnia non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro 
sommerso né ha in corso procedure per l’emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 convertito con Legge n. 266/2002 e s.m.i.; 
 
Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica 
 
e avere svolto nel triennio 2010/2013, servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di 
appalto in favore di almeno n. 5 Enti Pubblici; 

Ente Importo Decorrenza Scadenza 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(N.B. : Nel caso di partecipazione in forma associata mediante RTI o Coassicurazione, i requisiti sopra indicati 
devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al riparto di coassicurazione) 
 
 
    
    
 
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità 
 
I. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della 
stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne 
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 
241/90 e s.m e i.  
 



 5

II. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla conclusione della gara; 
III. di impegnarsi a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 31/12/2014 anche 
in pendenza della firma definitiva del contratto; 
IV. di avere preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni previste dal bando di 
gara e dalla documentazione tutta di gara, compresi i Capitolati speciali delle polizze 
oggetto di affidamento, nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi o influire 
sull’andamento del servizio, considerati gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in 
materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali 
da consentire l’offerta presentata, comprensiva della remunerazione del Broker. 
 
 
 
Data e Luogo 
 
____________________ 
 
 

Firma e timbro 
_____________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia documento d’identità del sottoscrittore ed eventuale procura in copia  


