Mod. A
Alla AMS srl
Via dei Drappieri, snc
58043 - Castiglione della Pescaia (GR)

Oggetto: Servizi assicurativi per Polizza RCT- RCO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto …………………………………………………………....... nato a ………………………………….………………………………..
Prov. …………….. il ………………………………………... cod. fisc ……………………………….…………………………….....................
residente a ………………………………………..... Prov. …………… Via ……………………………………....... n. …………………………
in qualità di (carica sociale) ………………………………………………….………………………………………………….......................
della Ditta (nome Società) …………………………………………………………………………………………….................................
con sede legale in Via/Piazza …………………………………….……………………………………........ n. ………………..................
Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………………………….
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza …………………………………….…………........ n. …………….
Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………………………….
Telefono …………………………... Fax ………………………….... E mail …………………..………………………………........................
E mail certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………………………………........................
Codice fiscale ……………………………..…………………....... P. IVA ……………………………….………………………......................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura indetta da codesta Azienda per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; a
tal fine

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità personale che il soggetto giuridico sopra individuato:
- possiede i seguenti requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla presente procedura di
affidamento di appalto pubblico previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06, in quanto è iscritto alla C.C.I.A.A.
nella sede di ……………………………………………………………………………………….,
per la seguente attività………………………………………………………………..…………………………..............,
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione REA…………………………………………………………………………….,
numero di iscrizione……………………………………………………………………………………,
data di iscrizione………………………………………………………………………………………..,
durata della ditta/data termine…………………………………………………………………….,
forma giuridica…………………………………………………………………………………………..;
- è abilitato all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nel ramo danni;
- è iscritto all’INPS nella sede di ………………………………….……….., matricola ……………………………….;
- è iscritto all’INAIL nella sede di ………………………………..………………………………………………………….,
codice azienda …………………………………………………………, PAT ………………………………………………..;
- ha la seguente dimensione aziendale:

da 0 a 5 lavoratori
da 6 a 15 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori

oltre 100 lavoratori
- applica il seguente C.C.N.L. (specificare): ..................................................................................;
- ha il seguente organico medio annuo: ………………………………………………………………………………….;

dichiara inoltre:

a)

di possedere la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto
della presente procedura, come previsto dall’art. 41 del Codice dei Contratti per aver redatto premi
assicurativi nel ramo danni negli ultimi 3 anni;

b)

possiede la capacità tecnica e professionale per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto della
presente procedura, come previsto dall’art. 42 del Codice dei Contratti;

c)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

d)

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.
81/2008

e) l’inesistenza delle situazioni indicate al c. 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare:
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del R.D. 267/1942, e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
g) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.
67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 (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. Pertanto questa dichiarazione deve essere resa personalmente da
ciascuno dei soggetti sopraindicati tramite il Modello B);
h) 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'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 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'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE
2004/18 (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 potere 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.
Pertanto questa dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti sopraindicati

tramite il Modello B, mentre in caso di i soggetti cessati dalla carica il legale rappresentante deve
compilare anche il Modello C);
i) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 55/1990 (l'esclusione
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa);
j) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
k) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
presente stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale (accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante);
l) 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;
m) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006, 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,
secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1-ter del medesimo D.Lgs. 163/2006;
n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
p) 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 pubblica
amministrazione;
q) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (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):
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, hanno denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 689/1981 (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’art. 6 del D.Lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio),
OVVERO (barrare la casella relativa)

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991,
(Questa dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti sopraindicati tramite il
Modello B)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 c.c. 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, in
quanto:
dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di formulare l'offerta autonomamente,
OVVERO (barrare la casella relativa)
dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente,
OVVERO (barrare la casella relativa)
dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di formulare
l'offerta autonomamente;
r)

che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;

s)

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

t)

che nel proprio Certificato del Casellario Giudiziario risulta …………………………………………………;

u)

che nel proprio Certificato dei Carichi Pendenti risulta ……………………………………………………….;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ferme restando
le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

Data ………………………..

____________________
(firma del legale rappresentante del dichiarante)

(si allega fotocopia d’identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)

NOTE:

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante, in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da ditte abilitate o associate o da associarsi, la medesima
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa, pena l’esclusione, la relativa procura.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle Imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del
Procedimento.
Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006 N. 184

