ALLEGATO A 2 al Disciplinare di Gara
Schema dichiarazioni sostitutive requisiti generali
(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)
Spett. le
Comune di Pregnana Milanese
Piazza Libertà, 1
20010 Pregnana Milanese (Mi) Italia
OGGETTO:

Procedura di gara aperta da esperire ai sensi dell’ art. 220 D.Lgs. n. 163/06 per
l’affidamento di servizi assicurativi a “Lotti Diversi” relativi ai beni ed alle attività
del Comune di Pregnana Milanese

In riferimento alla gara di cui in oggetto, la sottoscritta impresa ______________________________
_

con

sede

legale

nel

Via/P.zza____________________
IVA_________________,

nella

Comune

di____________________

codice

fiscale_________________________,

persona

del

legale

Prov.___________
partita

rappresentante/Procuratore

Speciale:________________________________nato a _____________ il _____________, residente
in________________________________, Via/Piazza___________________

DICHIARA
1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter), m-quater) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente (nei
casi in cui ricorrono barrare le caselle d’interesse):
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun 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;
c)

□

che nei propri confronti non 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, consapevole che è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale,
ovvero

□

di aver riportato le sotto elencate condanne, ivi incluse quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione:
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
…………….…….…………………………………………………………………………………

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’ art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’ Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta Spett.le Stazione Appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’
esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (oppure: secondo la
legislazione dello Stato nel quale questa impresa è stabilita);
h) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha 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;
i) 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 essere in regola con i versamenti contributi per il personale dipendente;
l)

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°

68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti, o da 15 a 35 dipendenti
ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero

□ di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/99, in quanto impresa che

occupa più di 35 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

m)

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 interdettivi di cui all’ art. 36 bis, comma 1, del DL 223/2006 convertito,
con modificazioni, dalla L. 248/2006;

m-bis) che nei propri confronti non è 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;
m-ter) che, - qualora vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del DL 152/91, convertito, con modificazioni,
dalla L. 203/91 - non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 689/81;
m-quater)

□ che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura
riguardante il medesimo lotto, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

ovvero

□ che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto rispetto al/ai
seguente/i partecipante/i alla procedura riguardante il medesimo lotto:
.................…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
e che la situazione di controllo o la relazione non comporta che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, come da documentazione
allegata in separata busta chiusa presentata in sede di offerta;

2) di essere iscritto alla CC.I.AA. Registro delle Imprese o equipollente di …………… dal
…………….. con il numero …………….., quale Impresa di Assicurazione per l'esercizio delle
assicurazioni nel ramo ……………………………………………………………….., e che la stesa
Impresa non si trova in stato di fallimento/liquidazione coatta/amministrativa amministrazione
controllata/ concordato o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
paese in cui è stabilita, alla data della presentazione dell'offerta gara e di non aver in corso a
proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in
stato di sospensione dell’attività commerciale;
3) di possedere l’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria)
o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione o
equipollente;
4)

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001;
ovvero

□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 dando
però atto che gli stessi si sono conclusi;

(barrare la casella di interesse)

5) di aver espletato i seguenti servizi assicurativi, prestati nel lotto per cui si presenta offerta
presso enti pubblici società a capitale pubblico ovvero società esercenti pubblici servizi negli
esercizi 2009/2010/2011:
a. Servizio prestato presso…………per il periodo………….per l’importo di €………............

6) di aver realizzato una raccolta premi realizzata nei Rami Danni, nel triennio 2009, 2010, 2011
pari ad almeno € 3.000.000,00= ;
7) di aver realizzato una raccolta premi nel Ramo Tutela Legale in misura non inferiore ad €
1.000.000,00= nel triennio 2009 – 2010 – 2011;
8) di aver prestato nel triennio 2009 – 2010 -2011 garanzie assicurative a favore di non meno di 5
Enti aggiudicatori come definiti dall’art. 3, punto 29 del D.Lgs. 163/2006 – di cui almeno n. 3
Comuni nel ramo di rischio relativo al lotto o ai lotti per cui si presenta offerta:
denominazione Ente contraente ………… ramo assicurato ….. n. polizza …… date decorrenza
e scadenze ……

denominazione Ente contraente ………… ramo assicurato ….. n. polizza …… date decorrenza
e scadenze ……
denominazione Ente contraente ………… ramo assicurato ….. n. polizza …… date decorrenza
e scadenze ……
denominazione Ente contraente ………… ramo assicurato ….. n. polizza …… date decorrenza
e scadenze ……
denominazione Ente contraente ………… ramo assicurato ….. n. polizza …… date decorrenza
e scadenze ……

9) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, capitolato/i, scheda/e di
quotazione) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero contenuto;
10) di sollevare il Comune di Pregnana Milanese da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo
delle informazioni fornite nell’ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti ai
sensi dell‘art. 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il Concorrente, ai sensi del medesimo art. 13, può anche indicare, motivandole e
comprovandole adeguatamente, le eventuali specifiche informazioni escluse dal diritto di
accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
10) l'impegno dell'Impresa a fornire, dietro richiesta del Contraente, una informativa circa la
quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati:
- numero sinistri;
- anno di accadimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
In caso di R.T.I. o di coassicurazione l’onere incombe in capo alla Società
Mandataria/Delegataria.

11) di indicare, per le finalità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., il seguente numero di conto
dedicato di cui si avvarrà per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto.
Codice IBAN: …………………………………………………………………………………;
12) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il
relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)
………………………………………..……

N.B.:
1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma del dichiarante deve essere corredata, a pena di
esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere
allegata idonea procura notarile, presentata in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
3) Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese (RTI) o di coassicurazione, la presente
istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai
punti 10, e 11 che dovranno essere rese solo dall’impresa mandataria/delegataria.

