Spett.le
Comune di Mamoiada
Via Vittorio Emanuele, 50
08024 MAMOIADA
Allegato C

Istanza di partecipazione alla gara.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 SOTTOSCRITTA
DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato o/a in _____________________________ (Prov.:_______) il _______________________
residente nel Comune di ____________________________________(Prov.:) ________________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. __________
Legale rappresentante della _______________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _____________________________________________________
Via /Piazza _______________________________________________________ n. _________
Con codice fiscale numero ___________________________ e partita I.V.A. __________________
Telefono _________________ Fax ________________ e-mail ___________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla gara indicata in oggetto e con espresso riferimento alla Ditta che
rappresento, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate
nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

DICHIARA
• che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di __________________________ per la seguente attività:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
con il Numero Repertorio Economico Amministrativo n. _____________ del _____________
ed attesta i seguenti dati:
- data iscrizione _________________________________________
- numero Albo _______________________ del ________________________
- data di inizio dell’attività _______________________________
- Durata della ditta/data termine ____________________________
- Forma giuridica ______________________________________
• Che la ditta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami
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oggetto della gara e per i quali si intende presentare offerta
- numero di iscrizione ____________________;
- data d’iscrizione _______________________;
•
che la ditta è iscritta presso le seguenti sedi previdenziali ed assicurative:
- all’INPS – sede di _________________ – matricola n. _________________________,
- all’INAIL - sede di _________________ – matricola n. _________________________,
•

che i nominativi e le qualifiche delle persone fisiche con potere di rappresentanza sono i seguenti:
1) ________________________ nato a ____________________ il ____________
residente in__________________ via _____________ C.F. n. _______________, qualifica
_______________;
2) ________________________ nato a ____________________ il ____________
residente in__________________ via _____________ C.F. n. _______________, qualifica
_______________;
3) ________________________ nato a ____________________ il ____________
residente in__________________ via _____________ C.F. n. _______________, qualifica
_______________;
4) _______________________ nato a ____________________ il ____________
residente in__________________ via _____________ C.F. n. _______________, qualifica
_______________;
5) ________________________ nato a ____________________ il ____________
residente in__________________ via _____________ C.F. n. _______________, qualifica
_______________;

•
•
•

di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assicurativi a favore dei
lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro Stato
U.E.;
di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo la legislazione italiana
o quella del paese di residenza per i soggetti di altro Stato U.E.;
che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
del D. Lgs.163/2006, ovvero:
(barrare le caselle sottostanti in corrispondenza delle dichiarazioni da rendere)

[ ] l’insussistenza a carico della ditta dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
[ ] l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
In caso di Società - dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza di procedimento in corso per
l’applicazione delle misure predette nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici;
[ ] l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del
C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
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nonché l’insistenza a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art.45, paragrafo 1 della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce;
In caso di Società - dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate
ingiudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione di
pena su richiesta per i reati su indicati emessi nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei
direttori tecnici, anche cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
[ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. n. 55/90;
[ ] l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, relative al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui ha sede legale l’impresa;
[ ] di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
[ ] che la suindicata Impresa:
(barrare la casella che interessa):

[ ]
[ ]
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999
n. 68;
- di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
12.03.1999 n. 68, in quanto Impresa che occupa meno di 15 dipendenti;
l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 lett. c) del D.Lgs.231/01
o altra sanzione, anche penale, che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore (specificare il tipo di
contratto …………………………………………) e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri
dipendenti.
per le sole cooperative: che l’impresa è iscritta nel Registro Prefettizio / nello Schedario Generale
della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con n. ......................;
per le sole imprese che intendono avvalersi della coassicurazione: che l’impresa intende presentarsi
in coassicurazione con le seguenti imprese per la copertura dei seguenti rischi, secondo la seguente %
di coassicurazione (indicare rischio coassicurato nominativo imprese in coassicurazione e rispettive
% di assunzione del rischio):
…………….………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
l’inesistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese
concorrenti alla gara di cui trattasi;
di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento o
coassicurazione o in più di un raggruppamento o coassicurazione;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, dalla scadenza del
termine per la sua presentazione;
di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti di cui al presente bando, in particolare
sull’impegno degli interessati ad avviare il servizio dalle ore 24.00 del 31/12/2010;
di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente bando, anche nelle more della stipulazione
della polizza;
di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per
conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006; per effetto di
ciò, il pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed i suoi collaboratori si considera
effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 209/2005;
di riconoscere, in caso di aggiudicazione la Società A.M.A. s.a.s. Insurance Brokers, quale unico
intermediario nei rapporti tra il Comune e la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria e di
accettare tutto quanto previsto al riguardo nel capitolato speciale d’appalto;
di impegnarsi a comunicare come da capitolati alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei
sinistri denunciati per ogni polizza, al numero dei sinistri liquidati, con il relativo importo per ogni
sinistro e l’importo delle franchigie da rimborsare;
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•
•
•

•
•

che il compenso provvigionale a carico del Broker non costituirà un aumento dei premi per l’Ente
Contraente;
di impegnarsi a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti contrattuali per la verifica e il
perfezionamento;
Di avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le
norme e condizioni previste dalla lettera d’invito, dal Disciplinare e dalla documentazione tutta di
gara compresi i Capitolati d’oneri delle polizze oggetto di affidamento, nonché di avere valutato tutte
le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi o
influire sull’andamento dei servizi, tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in
materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata.
che il valore economico dell’offerta presentata è adeguato e sufficiente rispetto la costo del lavoro e di
aver tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza;
che, per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti pubblici, la Società non è mai stata, in
passato, soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da inadeguatezza del proprio
operato o da inadempienze contrattuali.

Dichiara, altresì:
•

Di ritenere remunerativa, in relazione all’entità e condizioni degli impianti, l’offerta presentata;

•

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
Di impegnarsi a presentare l'originale dei documenti relativi alle dichiarazioni di cui sopra non
reperibili presso altre pubbliche amministrazioni, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, non
appena l’Amministrazione appaltante ne farà richiesta.
Che in caso di aggiudicazione provvederà ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Che il nome del Responsabile referente per l’Amministrazione comunale e il Broker è il seguente:
_____________________________________________________________________

•
•
•
•

che il numero
seguenti:
Fax
Indirizzo
e-mail

di fax, l’indirizzo e l’e-mail presso cui inviare le eventuale comunicazioni sono i
_________________________________;
_________________________________;
_________________________________;

______________________, lì _______________
____________________________________
(Firma del legale rappresentante)
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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