AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

ASSICURATIVO

PER

LE

POLIZZE

DI

ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI RCT E RISCHI INCENDIO E TERREMOTO
PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
CIG. N°7926761A1A, numero di gara 7451231

Allegato “A” al Disciplinare
Documento di partecipazione : DICHIARAZIONI
OGGETTO : Affidamento del servizio assicurativo per le polizze di assicurazione
globale fabbricati e rischi incendio e terremoto per gli immobili di proprietà della
Fondazione E.N.P.A.I.A.,
C.I.G. N° 7926761A1A numero di gara 7451231
Il sottoscritto____________________________________________nato a__________________
Il_______________nella qualità di___________________________________________________
Della Compagnia__________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
CON CODICE FISCALE n ________________________________________________________
Partita.iva________________________________________________________________________
Iscritta alla CCIAA di__________________________nr__________________________________
Recapito telefonico______________________________fax_____________________________
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 e 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che il referente per la gara: Nome e Cognome ………………………………………………… ……
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara (domicilio eletto per le
comunicazioni di cui all’art. 76 del Dlgs n°50/2016 e s.m.i.

Via __________________________________________________Città_______________________
Cap.__________________n. tel._____________________n. fax ___________________________
n.cell._____________________________indirizzo e-mail ________________________________
indirizzo PEC:____________________________________________________________________

e di autorizzare espressamente l’utilizzo del fax per tutte le comunicazione relative alla
presente procedura.
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (il titolare se si tratta di
impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, 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)
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica
sociale e scadenza)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e
scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.
80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), co.2, co.3, co.4, co.5 lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i),
l), m)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.
38 co. 1 lett. b), c) ed mter) all’art. 80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), secondo le
modalità previste dal co.3 e 4, nonché quelle previste dal co.5 lettere a), b), c), d), e), f)
g), h), i), l), m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) Dati anagrafici e di residenza dei: soci e direttori tecnici (per le società in nome
collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (per le società in accomandita
semplice), amministratori muniti del potere di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
e direttori tecncici, (se si tratta di altro tipo di società), cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e data di cessazione dall’incarico)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Che l’impresa è autorizzata a svolgere l’attività di cui al presente appalto, indicando gli
estremi dell’autorizzazione;
1. Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della CCIAA per l’attività
inerente l’appalto;
a) Che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del Dlgs
n°50/2016 e più precisamente che: Che l’impresa non è in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/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
OVVERO
□ di avere subito condanne relativamente a: ………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi dell’art. …………………….del C.P. nell’anno ……………………………………………

Si rammenta che sono comunque cause 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’art.
45 par. 1 Direttiva CE 2004/18) ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze
riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto a indicare le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
- Inoltre: (barrare la casella che interessa)
□ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.D) non sia stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero 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.
Si rammenta che sono comunque cause 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’art.
45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze
riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto a indicare le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
OVVERO
□ che il soggetto ………….…………………………………………………………………………………………..
cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ha subito condanne
relativamente

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………ai
sensi dell’art. …………..del C.P.P. nell’anno …………….MA c’è stata, da parte dell’impresa,
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si allegano
i documenti comprovanti tale dissociazione)
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1956, n. 575;

d) 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 è stabilito l’operatore economico;
e) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs 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’art. 80 del Dlgs n°50/2016;
f) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 comma 5 , lett. l dell’art. 80 del Dlgs
n°50/2016;
g) 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 è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti
riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede

Fax

INAIL
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

Tel.

Indirizzo

Tel.

CAP

Città

Matricola Azienda

CAP

Città

P.A.T.

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché (barrare la casella che interessa):
□ ha ottemperato al disposto dall’art. 17 della Legge 12/03/1999 n.68 in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico
fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Indicare l’ufficio competente al quale rivolgersi per la verifica:

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; ;
j) assenza di iscrizioni al casellario informatico per i motivi di cui all’art. 80 del
Dlgs n°50/2016 e s.m.i. (barrare la casella che interessa)
□ che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico istituito presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 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;
OVVERO
□ che l’iscrizione ha comunque perduto efficacia, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter del
Codice dei contratti (per decorrenza del termine del periodo di iscrizione disposto
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
l) 14) divieto di intestazione fiduciaria: (barrare la casella che interessa)
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge n. 55/90;
OVVERO
□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
n. 55/90 ma è decorso un anno (con riferimento alla data di scadenza per le
presentazione delle offerte) dall’accertamento definitivo della violazione e
comunque la violazione stessa è stata rimossa;
m) 15) Situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile: (barrare la casella
che interessa)
□ di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto che partecipa alla procedura, in
alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa partecipante dal sottoscritto
rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
□ di essere a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa rappresentata dal sottoscritto, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
Il concorrente/i con il quale/i sussiste/sussistono la/le predetta/e situazione/i
di controllo è/sono il seguente/seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.83 del Dlgs
n°50/2016, con l’indicazione della raccolta premi negli ultimi tre esercizi,
indicando altresì l’importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara realizzati
negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018):
2016: €_____________________;
2017: €_____________________;
2018: € _____________________;
3. Che sussiste la capacità tecnica ai sensi dell’art.83 del Dlgs n°50/2016con
l’indicazione dei tre principali servizi prestati nel triennio (2016-2017-2018) e
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
Committente

Oggetto
contratto

del Periodo

Premio

4. Di aver preso esatta visione e cognizione dello schema di bando di gara e del
capitolato con specifica tecnica relativi al servizio in oggetto e di accettare le
clausole e le condizioni contrattuali in esse contenute;
5. Di aver valutato tutti gli elementi che possono avere influenza sulla
determinazione dell’offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo
offerto, tenuto conto dell’oggetto del servizio.
6. Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli
oneri che scaturiranno dalla stipula del contratto.
7. Di garantire un tempestivo e puntuale svolgimento del servizio, in conformità
alle clausole del capitolato di specifica tecnica;
8. Di garantire il servizio in questione anche nelle more della stipula del contratto,
previo pagamento del rateo puro di premio;
9. Di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del
possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici ;
10. Di impegnarsi a pagare tutte le spese inerenti la stipula del contratto;
11. Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dalla Legge n°136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

12. Di mantenere valida l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla
data di scadenza della presentazione dell’offerta;
13. Di impegnarsi, ove sia necessario per assicurare il servizio, a dare inizio
all’esecuzione delle attività antecedentemente alla stipula del contratto, la cui
efficacia è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo delle verifiche ai sensi e
per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 .
14. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53 del Dlgs
n°50/2016 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento.
Data_____________________
FIRMA
______________________________

(allegare copia documento di identità in corso di validità)

NB : in ordine alla dichiarazione di cui all'art.80 del Dlgs 50/2016 si specifica che le
dichiarazioni sostitutive possono essere rese per conto dai procuratori sottoscrittori di
gara.

