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Allegato A)
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COMUNE DI MESOLA (FE) – PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE
DEL PACCHETTO ASSICURATIVO AFFERENTE LE POLIZZE RCA LIBRO
MATRICOLA – TUTELA LEGALE – INCENDIO – KASCO IN MISSIONE DEL
COMUNE DI MESOLA PER IL PERIODO 31/05/2009 - 31/05/2013 - IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 126.000,00,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore fornito di poteri di
rappresentanza, in quest’ultimo caso allegare originale o copia autentica della procura
notarile, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale
valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa).
Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a _____________________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in __________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ____________________________________________________________ n. ____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ (Prov. ____________) C.A.P. _________

Via ___________________________________________________________n. __________
con sede operativa in __________________________ (Prov. ____________) C.A.P. _________

Via ___________________________________________________________n. __________
C.F. n°. _____________________________ P.I. n°. _______________________________
Tel. n°. _______/_______________________ Fax n°. _______/_______________________
E-mail _____________________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
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PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO
•

come Ditta singola , sia individuale che società o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1,
lett. a) e b), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

•

come Consorzio Stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

•

come Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.

•

come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

•

come Ditta consorziata ad un Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.

•

come Ditta mandante in Associazione Temporanea d’Imprese

•

come ditta delegante in Coassicurazione

•

come Ditta mandataria di Associazione Temporanea d’Imprese con le seguenti altre
Ditte:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

•

come Ditta delegataria in coassicurazione con le seguenti altre Ditte:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

•

come Ditta ausiliaria del seguente concorrente (AVVALIMENTO):
__________________________

DICHIARA
a – di partecipare alla gara per il/i seguente/i lotto/i:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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a1 – che la Società concorrente non è commissariata ed ha legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia;
a2 - che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ con il n. ________________________, con atto di
costituzione
in
data__________________con
il
seguente
Codice
attività
___________________________________________________, ovvero, per le Ditte aventi
sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A., che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale
______________________,
con
il
n.
_________,
istituito
nello
Stato
___________________;
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si
tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice,
degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società.
a3 – che gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività di
assicurazione
sono
i
seguenti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b - che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c - che a carico del sottoscritto legale rappresentante e dei soggetti indicati al precedente
punto a2 non sussistono procedimenti pendenti 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 1965 n. 575;
d - che a carico del sottoscritto legale rappresentante e dei soggetti indicati al precedente
punto a2 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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; a carico dei suddetti
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soggetti non sono state pronunciate, altresì, sentenze di condanna passate 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, direttiva Ce 2004/18;
d.1 - IN CASO DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (barrare l'ipotesi che
interessa):
che a carico dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera a2, cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non sono
state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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; a carico dei suddetti soggetti non
sono state pronunciate, altresì, sentenze di condanna passate 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, direttiva Ce 2004/18;
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata nei confronti dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui alla precedente lettera
a2, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara,
nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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; di aver adottato i
suddetti atti di dissociazione, altresì, a carico dei suddetti soggetti nei cui confronti sono state
pronunciate sentenze di condanna passate 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, direttiva Ce 2004/18;
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti c e d non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le
medesime modalità della presente dichiarazione (allegato B).
e - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
f - di non aver 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
g - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non aver commesso errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;
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h - di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
i - di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
l - 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
sono stabiliti, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
• INPS: sede di ________________ , via e n. civico _________________ , matricola n.
______________(nel

caso

di

iscrizione

presso

più

sedi

indicarle

tutte)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
•

INAIL: sede di _________________ , via e n. civico _________________ , matricola n.
_____________(nel

caso

di

iscrizione

presso

più

sedi

indicarle

tutte)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
m – (barrare l’ipotesi che interessa)
che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12-3-1999, n. 68:
m.1  la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con
gli obblighi ivi previsti;
m.2  la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è
soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
m.3  la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima;
n - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4-07-2006 n. 223, convertito con
la legge 4-08-2006 n. 248;
n.1 - di non aver subito nell’ultimo triennio la risoluzione anticipata di contratti da parte di
enti pubblici per inadempimento contrattuale o revoche di aggiudicazione per mancata
esecuzione della fornitura o servizio;
o - di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi le forniture o i servizi e di avere preso
conoscenza delle aree e ambienti destinati a contenere la fornitura o il servizio, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
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prezzi e di avere giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;
o.1 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, del disciplinare di gara, della normativa vigente in materia (D. Lgs.
163/06, D.Lgs. 7-09-2005 n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private), del
regolamento per la disciplina dei contratti, dei capitolati speciali d’appalto, degli elaborati
progettuali e di accettarne tutte le condizioni;
p - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, previste dagli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
p.1 - di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con altre imprese partecipanti al presente appalto, 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;
q – che la propria offerta non è imputabile allo stesso centro decisionale di altre offerte
presentate alla gara;
r - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto, in
vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell’appalto, e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti;
s - (barrare l’ipotesi che interessa)
 - che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui
alla Legge 18-10-2001 n. 383,
oppure
 - che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma
che il periodo di emersione si è concluso;
s.1 - di avere conseguito un fatturato complessivo, limitatamente alla raccolta premi nei rami
danni, realizzato nel corso degli esercizi finanziari 2006-2007-2008, pari ad €
_______________;
(N.B.: il suddetto fatturato non deve essere complessivamente inferiore ad € 50.000.000,00
sia in caso di partecipazione per tutti i lotti sia in caso di partecipazione per lotti singoli)
s.2 - di avere realizzato una raccolta premi per servizi simili resi alla Pubblica
Amministrazione nel triennio 2006-2008 (inteso come anni solari 2006-2007-2008) pari ad
almeno 3 (tre) volte, l’importo quadriennale posto a base di gara relativamente al/ai lotto/i
specifico/i cui si partecipa e di produrre un elenco di servizi simili a quelli oggetto della gara,
resi a favore di Pubbliche Amministrazioni, prestati nel triennio 2006-2008 (inteso come anni
solari 2006-2007-2008), da cui risulti l’effettuazione di almeno un servizio il cui importo sia
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almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si partecipa:
N

LOTTO DATA TIPOLOGIA
DI
POLIZ ASSICURATIVO
RIFERI ZA
MENTO

SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO
EURO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTALE LOTTO 1 €
TOTALE LOTTO 2 €
TOTALE LOTTO 3 €
TOTALE LOTTO 4 €
(N.B. indicare per ciascuna prestazione svolta il numero del lotto cui si riferisce, la data della
polizza, la tipologia del servizio assicurativo, committente-destinatario pubblico, importo,
tenendo conto che complessivamente dovranno essere raggiunti per ogni lotto cui si partecipa
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gli importi riportati all’art. 2) del Disciplinare di gara, relativamente al requisito della raccolta
premi, e che il requisito dell’effettuazione del servizio di importo almeno pari all’importo
quadriennale posto a base di gara per il/i lotto/i a cui si partecipa in caso di ATI
/Coassicurazione, deve essere posseduto dalla Compagnia Mandataria / Delegataria)
s3 - di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il novantesimo giorno successivo ad
ogni scadenza di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri
denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia
di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento
o della chiusura senza seguito;
t – Ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva:
(barrare l’ipotesi che interessa)
 - di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
 - di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
u – (nel caso di subappalto barrare e completare)
u.1-  che ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. 163/06, intende subappaltare od affidare in
cottimo le seguenti prestazioni o parti di esse, comprese nel 30% dell’importo complessivo
del contratto:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
La mancata dichiarazione comporterà necessariamente:
• impossibilita’ di autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06;
v - di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a
depositare presso l’Ente, il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio delle
relative prestazioni e a trasmettere all’Ente medesimo copia delle fatture debitamente
quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato;
v.1 - SOLO PER I CONCORRENTI CHE SI AVVALGONO DI FIDEJUSSIONE PER
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GARANZIA PROVVISORIA PRESTATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI:
di aver accertato che l'intermediario finanziario che rilascia garanzia provvisoria ai sensi
dell'art. 75 D. Lgs. 163/06, per la presente gara, è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.
107 D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 e autorizzato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30-03-2004, n.
115;
w - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) D. Lgs.
163/06:
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto
sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
w.1 - SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1,
LETTERA C), D. Lgs. 163/06 CHE NON ESEGUONO LE PRESTAZIONI IN
PROPRIO
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione delle prestazioni
sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
w.2 - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETTERA E) D.
Lgs. 163/06
- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte consorziate, precisando
ragione sociale e sede:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione delle prestazioni
sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__

10

Allegato A)
Dichiarazione Sostitutiva

x – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE)
- di integrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnicoorganizzativo (punti s.1 e s.2) richiesti per la partecipazione alla gara mediante l’avvalimento
dei requisiti dell’impresa ausiliaria a fianco indicata (indicare il requisito e la relativa impresa
ausiliaria):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
x.1 – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA AUSILIARIA)
- di obbligarsi nei confronti della seguente Ditta ______________________, concorrente
all’appalto in oggetto e nei confronti del Comune di Mesola, a mettere a disposizione le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell’appalto;
- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con altre imprese ai sensi
dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06;
- di non mettere a disposizione di altre imprese partecipanti alla stessa gara, i propri requisiti.
y – IN CASO DI COASSICURAZIONE
- di presentare in allegato alla presente dichiarazione della/e delega/ghe conferita/e al
coassicuratore delegatario ai sensi dell’art. 8) punto E) del Disciplinare di gara.
- che, in ogni caso, è garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.

LUOGO E DATA _____________________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma)

PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI ASSOCIAZIONE DI CUI
ALL’ART. 37, COMMA 8 D. Lgs. 163/06
Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 37,
comma 8, D. Lgs. 163/06 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’Impresa:
___________________________________________________________________________
qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle seguenti mandanti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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che le parti del presente appalto che saranno eseguite dalla Ditta sono le seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

che, in ogni caso, è garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.

LUOGO E DATA , ____________________
L’Impresa mandataria ________________________
Le Imprese mandanti ________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
(sottoscrivere da parte della Mandataria e di tutte le Imprese mandanti)
AVVERTENZE:
Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma, del
Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al
presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle
procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla
normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). L’interessato può avvalersi dei diritti di
cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

