DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Affidamento del servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo
Il sottoscritto…………………………………… nato a ……………………il………………………
residente
nel
Comune
di……………………………
Provincia………………………………………….
Via/Piazza……………………………………………Stato…………………………………….nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………autorizzato a
rappresentare legalmente l’Impresa/Società………………………………con sede nel Comune di
…………………………
Provincia……………………….Stato……………….Via/Piazza……………………………………
……
Codice Fiscale n……………………………e Partita IVA n………………………………………..
Telefono………………………Fax………………………….E-mail………………………………
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,
SPAZIO RISERVATO ALLE RIUNIONI DI CONCORRENTI
(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni singola impresa
associata o consorziata, pena l’esclusione):
Imprese mandanti o consorziate:………………………………………………………………
Impresa-capogruppo:
………………………………………………………………………………………
IN MERITO
all’ammissione alla procedura di pubblico incanto per l’appalto in oggetto, consapevole delle
responsabilità in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del
DPR 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli
atti.
DICHIARA
AI SENSI DEL DPR 445/00, che:
il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
le altre persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la Società in
caso di s.n.c., tutti i soci accomandatari in caso di s.a.s. e tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società) e/o direttore tecnico (da specificare
in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore)
con indicata le relativa
qualifica sono:
•
•

Sig…………………………........nato
a………………………..il……………..residente
in………………………………in qualità di:............………………………….
Sig…………………………........nato
a………………………..il……………..residente
in………………………………in qualità di:............………………………….

Sig…………………………........nato
a………………………..il……………..residente
in………………………………in qualità di:............………………………….
l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura
competente per territorio, per prestazioni analoghe o coerenti a quella messa in gara;
- che con riferimento all’impresa ed ai requisiti personali di legali rappresentanti e costituenti il
consiglio di amministrazione, non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., come di seguito specificate:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei cui confronti è 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;
nei cui confronti 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 codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
che hanno 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;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 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;
che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara,
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.

- che non esistono rapporti di controllo, determinati secondo i criteri di cui all’art.2359 del c.c., con
altre imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara, salvo che sia possibile
dimostrare che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo

comportamento nell’ambito della gara;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge
la fornitura ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/1990, n.55 e successive
modifiche ed integrazioni, conformemente alla L.300/70;
- che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista
dei previsti versamenti, presso INPS, INAIL ed altri istituti previdenziali;
DICHIARA ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:
1. Di accettare l’eventuale inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto, sotto riserva di
legge, anche nelle more della stipula del contratto, qualora l’amministrazione dichiari il servizio
urgente;
2. di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite nel capitolato di gara.
DICHIARA INOLTRE, ai sensi dell’art. 9 del Bando di Gara, di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. regolare iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del
D.Lgs n. 209/2005 (da intendersi come riferito all’anzianità di iscrizione nell’Albo dei mediatori di
assicurazione disciplinato dall’art. 3 della Legge n. 792/1984 addizionata, se del caso all’eventuale
periodo di iscrizione degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. sopra citato e
regolamento dell’ISVAP n. 5 del 16/10/2006);
2. possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori
professionali di cui all’art. 110/112 del D.Lgs n. 209/2005 con i massimali previsti dalla legge e più
precisamente i massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a Euro
1.000.000,00 per ciascun sinistro ed Euro 1.500.000,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
3. di aver gestito negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo presso almeno dieci enti pubblici;
4. avere intermediato un ammontare di premi, riferiti a tutti gli Enti/Aziende pubbliche nel triennio
2006/2007/2008, non inferiore Euro 1.500.000,00
DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni
prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.
………………………., lì………..………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, debitamente
sottoscritta

