
All.2               1 Marca da bollo da € 16,00  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio 4 
Basso Valdarno  
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________ il _____________________ 
Residente a _________________________________________________________________ 
Via________________________________________________________ n. ______________ 
In qualità di _________________________________________________________________ 
della Ditta ___________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________ 
Via______________________________________________________ n. ________________ 
C.a.p. ______________________________________________________________________  
Telefono n. _________________________ Telefax n. ________________________________ 
Mail ________________________________ Pec ____________________________________ 
Codice Fiscale n. ________________________ Partita I.V.A. __________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato e, a tal 
fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e smi 

 
(INDICARE I LOTTI PER I QUALI SI CONCORRE) 
 
 Lotto n. 1  - RCT/O 

 Lotto n. 2  - RCA 

 Lotto n. 3  - RC PATRIMONIALE 

 Lotto n. 4  - TUTELA LEGALE 

 Lotto n. 5  - INCENDIO 

 Lotto n. 6  - FURTO 

 Lotto n. 7  - ELETTRONICA 

 Lotto n. 8  - INFORTUNI 

 Lotto n. 9  - KASKO KMETRICA 

 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 che l'Impresa si è costituita in data …………………………………….… ed ha: 
 sede legale in …………………….………………….......………. Via ……………..............………… 

c.a.p. …………. Tel. …………………….;  



 sede operativa in ………………………….……………….......………. Via …………..........……………… 
c.a.p. …………. Tel. …………………….; 

 domicilio fiscale (ai fini della verifica della regolarità fiscale ex art. 38, lett. g) del 
D.Lgs. n. 163/2006): in …………………….………………….......………. Via 
……………..............………… C.a.p. …………. Tel. …………………….; 

 
CHE L’UFFICIO DELLE ENTRATE COMPETENTE HA SEDE 
IN_________________________ 
CHE LA CANCELLERIA FALLIMENTARE COMPETENTE HA SEDE IN 
__________________ 
 

  che l'Impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
………………………………..................…. al n. R.E.A. …………..........……… in data …………………. C.F.: 
…….......………………………. e P.IVA: ……………………………….; forma giuridica: 
......…………...........…… …………………...........……; specifica attività 
:…................................…….………………………………………………...............................................
.......;  durata della società fino al ..................................; titolari se trattasi di impresa 
individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio 
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di cinque soci se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, institori (indicare nome, 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica):  
 
 

Sig.:...................................................................................................................... 
In qualità di............................................................................................................ 
nato a............................................................  il ................................................... 
Residente in............................................................................................................   
Via ....................................................................................................................... 
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sig.:...................................................................................................................... 
In qualità di............................................................................................................ 
nato a............................................................  il ................................................... 
Residente in............................................................................................................   
Via ....................................................................................................................... 
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sig.:...................................................................................................................... 
In qualità di............................................................................................................ 
nato a............................................................  il ................................................... 
Residente in............................................................................................................   
Via ....................................................................................................................... 
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sig.:...................................................................................................................... 
In qualità di............................................................................................................ 
nato a............................................................  il ................................................... 
Residente in............................................................................................................   
Via ....................................................................................................................... 
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
Sig.:...................................................................................................................... 
In qualità di............................................................................................................ 
nato a............................................................  il ................................................... 
Residente in............................................................................................................   
Via ....................................................................................................................... 
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
che l’attività esercitata è pertinente all’oggetto della gara; 
che l'Impresa ha il seguente codice di attività  ………………………………; 
che i dati utili ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC)  

sono i seguenti: 
 totale addetti al servizio: N ……………………………………………; 
 INPS matricola azienda:…………………………………………..; 
 INPS  sede competente: ……………………………………………; 
 INAIL  codice azienda: ……………………………..………………. 
 INAIL posizione/i assicurativa/e territoriale/i (p.a.t.): ……………………………………………………… 
 che il C.C.N.L. applicato è il seguente: …………..…………………………. 
 Dimensione aziendale (barrare le caselle di interesse): 

□ da 0 a 5 addetti            
□ da 6 a 15 addetti 
□ da 16 a 50 addetti 
□ da 51 a 100 addetti 
□ oltre 100 addetti 

 
– di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ivass all’esercizio in Italia per la 

polizza RC Generale; 
– - Di possedere nel triennio 2012/2013/2014 una raccolta premi nei rami danni non inferiore 

a € 10.000.000,00 per ciascuna annualità; 
 
   di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-
quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare e, precisamente: 

 
(barrare la casella che interessa) 
 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo , 
salvo  il caso in cui all’art.186 bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni e che nei propri riguardi non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art.186-bis del R.D. 267/1942 e smi, e di cui esiste il decreto di ammissione; 

 che l’impresa ha presentato richiesta di concordato preventivo con continuità aziendale, 
di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942 e smi, e per la quale non è stata ancora 
decretata l’ammissione; 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento 
o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-
145) del R.D. 267/42 (legge fallimentare); 



 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata e di concordato preventivo (salvo il caso in cui all’art.186 bis del R.D. 16 
Marzo 1942, n.267) – per revoca  o per cessazione dell’amministrazione controllata, 
ovvero per chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs 
270/99; 

 

che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; 

 
(barrare la casella che interessa) 

 
 che 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 Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 
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; 
 

 che nei propri confronti:………………………………..…….……………………………………………… 
……………………….………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 
 
C1) barrare e compilare una sola casella per l’ipotesi che interessa 

□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006,  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara, 
non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di 
impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come 
individuati nella nota 2; 

□   che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006,  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara, 
sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 
la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nella 
nota 2 e come di seguito elencati:    
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di 
cessazione dalla carica) 

 
C1a) barrare e compilare una sola casella per l’ipotesi che interessa 



□ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  
professionale;  altresì, che nei loro confronti, non è stata emessa una 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; 

□ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 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 Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale e l’impresa ha dimostrato che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
mediante:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..…………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

□ è stata emessa una 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 e l’impresa ha dimostrato che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

di non aver 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 da codesta stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte di codesta stazione appaltante; 

di non aver 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 l’Impresa è stabilita; 

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 



merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti;  

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12.03.1999, n. 68 ed, in particolare (barrare la sola casella per l’ipotesi 
che interessa): 

□ per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla L. 68/1999; 

□ per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per quelli che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000: di essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 e di essere in regola con i relativi 
adempimenti; 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 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(*); 

 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice  penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – Legge 13/05/1991, 
n. 152, convertito  con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur 
essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  in quanto ricorrono i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;  
 

   
che non sussiste la causa di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. m-quater) del 

D. Lgs. n. 163/2006  e a tal fine dichiara (barrare la sola casella per l’ipotesi che 
interessa): 

 
□   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

□   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 



 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 

barrare la sola casella per l’ipotesi che interessa: 

□ che l'Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001; 

□ che l'Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
 di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma 

– quali componenti di altri soggetti concorrenti; 
 che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 

amministratori con poteri di rappresentanza; 
 di non partecipare né in altre forme individuali né in altri raggruppamenti o riparti di 

coassicurazione; 
 di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 
 (in caso di operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

163/2006): che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) per ciascuno dei quali viene 
prodotta l’allegata dichiarazione; 

 di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale di polizza, nel bando e nel disciplinare di gara; 

 di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni 
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione 
dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo; 

 (in caso di partecipazione al lotto n.1 RCT/O) di avere versato il contributo a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori), servizi e forniture con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire la copertura assicurativa dalla data 
riportata nel capitolato speciale di polizza anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e 
della sottoscrizione della polizza; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte; 

 di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

 di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni previste all’art. 79 
del D. Lgs. n. 163/2006 nonché ogni altra comunicazione relativa alla gara al seguente 



incaricato a mezzo fax o e-mail:  
 

Nominativo:  …………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………………………………. 
Telefono:  …………………………………………………………………………………………………. 
Fax:   …………………………………………………………………………………………………. 
E-mail/pec:  …………………………………………………………………………………………………. 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che si allega la “Dichiarazione di idoneità morale” relativa a tutti gli amministratori muniti del 
potere di rappresentanza, soci, direttori tecnici o dichiarazione del Legale rappresentante o 
Procuratore munito di poteri di rappresentanza per conto degli stessi; 

 che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e 
documentabile. 

 

 

 

             Documento firmato digitalmente  

       

       ___________________________ 

 

NOTE: 

1. Per i concorrenti appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea indicare il 
Registro equivalente. Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione 
relativa a tutti i dati identificativi del concorrente. 

2. La dichiarazione deve essere resa, sul modello appositamente predisposto anche dai 
seguenti soggetti: 
* Titolare e Direttore tecnico: se trattasi di impresa individuale; 
* Soci e Direttore tecnico: se trattasi di società in nome collettivo; 
* Soci accomandatari e Direttore tecnico: se trattasi di società in accomandita semplice; 
* Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico, socio unico 

persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio; 

* Institori. 
 

Si precisa che la dichiarazione potrà essere effettuata anche dal Legale Rappresentante o 
Procuratore munito dei poteri di rappresentanza per conto dei soggetti sopra indicati. 
  


