
ALLEGATO A 

Allegato A) al  Disciplinare di  gara Servizi Assicurativi – Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
 
 

            
Lì,  …………….. 
 
Spettabile 
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
Via G. Monti 47 
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 
 
 
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assi curativi per il Comune di San Colombano 
al Lambro istanza di ammissione alla gara e conness a dichiarazione. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………..…………. nato a …………………e residente in 
…………… Via …………………… n. …… nella sua qualità di ……………………. (amministratore 
delegato, titolare) della società ………….…………..……… con sede legale in …………..………Via 
…………………… n. … con riferimento al Vostro bando di gara del ………………..  
 

chiede di essere ammesso a partecipare alla gara re lativamente al  
(barrare l’opzione interessata): 

 
□ Lotto 1 – Incendio del patrimonio 
□ Lotto 2 – All risks apparecchiature elettroniche 
□ Lotto 3 – Furto e rapina 
□ Lotto 4 – RCT/O 
□ Lotto 5 – Responsabilità patrimoniale dell'Ente 
□ Lotto 6 – Tutela legale 
□ Lotto 7 – Infortuni 
□ Lotto 8 – Danni ai veicoli utilizzati per servizio 
□ Lotto 9 – Automezzi Ente (libro matricola) 
 

nella forma di (barrare l’opzione interessata) 
 
� Impresa Singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 
 
Inoltre, il sottoscritto ………………………………….………. nella sua qualità sopra riportata ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
 
1. la denominazione o ragione sociale, con indicazione della partita IVA e del Codice 

Fiscale_____________________________________________________________________; 
 
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________ al 

numero______________, ragione sociale_____________________________per la seguente 
attività __________________________________________________________ che l’impresa 
può svolgere, codice fiscale ______________________________, partita IVA 
___________________________ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori 
(indicare i nominativi nonché i poteri loro conferiti): 
___________________________________________________________; 
___________________________________________________________; 
___________________________________________________________; 
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3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della presente 
dichiarazione: 

(i)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 
1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

c) che  

c.1) nei propri confronti: (ii) 
  - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 
particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della presente 
dichiarazione: 

(iii)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è 
stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

4. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: (iv) 

 - non sono cessati  dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati  dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  

 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
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Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

(v) 
     
     
     

non è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro 
affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
 
 
 

 

 
- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:  (vi) 

     
    
  

 
- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 

(vii) 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     

è stata pronunciata  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  

 
- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: (viii) 

   
  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale.  (viii) 

 
5. l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 (disposizioni antimafia); 
 
6. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi le norme 

sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 
e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 
7. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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8. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilito; 

9. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 

 
10. di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS:…………………….. 
INAIL: ……………………. 
(in caso di più posizioni aperte indicarle tutte) 

 
11. � che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

383/2001; 
ovvero 

 
� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 

12. � di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami 
assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa; 

ovvero 
 
� di possedere l’assenso dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi 
relativi ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria; 
 

ovvero 
 
� di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta 
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del 
Registro di Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale; 
 

13. per le società che occupano non più di 15 dipen denti e da 15 fino a 35 dipendenti e 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il  18 gennaio 2000; 
 
� dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria 
di cui alla legge 68/99; 

ovvero 
 
per le altre società 
� dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
 

14. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. 
c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
15. l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, 

con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento 
sostanziale, quali la comunanza con altre compagnie concorrenti del legale 
rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con poteri di rappresentanza; 

 
16. (solo per le imprese coassicurate) di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, per il 

completamento del riparto di coassicurazione con obbligo d’indicare la composizione, e che le 
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Compagnie che compongono predetto riparto, pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui 
all’art. 2 del Disciplinare di gara; 

 
17. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione 
appaltante 

 
18. di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito 

 
19. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara. 

 
20. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla  documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 
 
21. di accettare integralmente il/i capitolato/i del/i lotto/i  per il/i quale/i intende presentare 

offerta; 
 
22. di impegnarsi a fornire, in qualsiasi momento, entro 15 giorni dalla richiesta effettuata 

dall’Ente, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti 
dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, 
importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito; 

 
23. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni 

 
24. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
25. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al 

Sig………………………………………………………….. Via ……………………………………. 
Città ……………………………………………………………..Fax………………………..…………. 
e-mail ………………………………………… 

 
26. che la sede di riferimento è ………………..……………………………………… 
 
27. Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti …………………………...;  
 
28. che nel corso del triennio 2012/2014 ha realizzato un fatturato, per importi pari a 

…………………………….…………..(inserire i dati riferiti alle singole annualità); 
 
29. di essere in possesso di almeno un servizio identico a quello di gara reso in favore di 

Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private, prestato nel triennio 2012/2014, (indicare 
l’importo  annuo del premio e il periodo di copertura) ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………. . 
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Inoltre il sottoscritto …………………………………..……………….. nel la sua qualità sopra 
citata attesta di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati 
esclusivamente ai fini della gara e per la stipulaz ione dell’eventuale polizza. 
 
 
 
(sottoscrizione digitale del/i dichiarante/i) ____________________________________ 
 
                                                           
i  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
ii  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
iii   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma. 
iv  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
v  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara). 
vi  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
vii  Adattare al caso specifico. 
viii  Adattare al caso specifico. 


