Allegato A)
Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa

Luogo e data ………………….......

Spettabile
Stazione Appaltante

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo a favore di
Adopera Srl, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Zola Predosa

La

scrivente

Società

………….....................................................................................................................................
..........
nella persona del Sig. ...................................................................……………………………...............
nella sua qualità di ………...........................................................................................………....…..

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)
chiede di partecipare alla procedura in oggetto come:
(barrare l’opzione interessata)
Impresa Singola
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di

Mandataria
Mandante

Coassicurazione in qualità di

Delegataria
Delegante

A tal fine il sottoscritto ……………............................................……………………….................….……..
nato a ………………………..........................................…… il ..…........................................……………
e residente in ………………...................................... Via/Piazza ……………..........……………… n…….….
C.F. .........................................................................................................................................
nella sua qualità di ………………………..……...................................................................................

(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)
della società …………….……………........................................................................…….………………...
con sede legale in ………………........………….……….... Via/Piazza …..............…....………….… n…..…....
C.F./P.IVA ................................................................................................................................
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a tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e
per la propria società dichiara quanto segue:
1. i seguenti dati relativi alla società:
denominazione della società ..................................................................................................
con sede legale in .................................................................................................................
sede operativa ......................................................................................................................
C.F./P.IVA ............................................................................................................................
Tel. .............................................................. Fax ................................................................
e-mail ..................................................................................................................................
domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis, D.lgs. 163/2006
(che può coincidere o meno con la sede legale della società)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
recapito di fax e pec – posta elettronica certificata, di cui viene autorizzato l’utilizzo per le
suddette comunicazioni
Fax ...........................................................................
Pec………………………………………………………
2. che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio

[barrare la casella del caso che ricorre]
con i dati d’iscrizione seguenti:
1) denominazione/ ragione sociale ...................................................................................
2) C.F. .............................................. P.IVA ...................................................................
3) data di iscrizione ....................... luogo ............................. n. iscrizione ......................
4) durata della società/data termine ………………………..............………………………….………...…
4) forma giuridica ……………...................……………………………..………………………..………………
5) codice di attività .........................................................................................................
6) oggetto sociale della Compagnia .................................................................................
......................................................................................................................................
7)

nominativo

del/i

legale/i

rappresentante/i

ed

indicazione

dei

relativi

poteri

.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
3. con riferimento alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
che la società:

[barrare la casella del caso che ricorre]
non ha in corso nessuna delle predette procedure
ha in corso una delle seguenti procedure:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. [barrare la casella del caso che ricorre]
di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi
oggetto dell’appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ovvero
di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi
oggetto dell’appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli
estremi)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ovvero
di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi oggetto dell’appalto per 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’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare
gli estremi)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
INDICA
5. i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti
in carica presso la società al momento della dichiarazione:
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- amministratori muniti di poteri di rappresentanza (rientranti tra i soggetti di cui all’art. 38 c.
1 lett. b) e c)), ovvero socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci;
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
6. i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime
categorie e qualifiche di soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
Sig. ....................................................................................................................................
nato a ............................................................... (......) il ....................................................
e residente a ...................................... (......) in via .................................................. n. .......
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C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................
con riferimento ai punti 8), 9), 10) e 11)

[barrare la casella del caso che ricorre]
dichiarazione resa dal rappresentante sottoscrittore che se ne assume la piena e
diretta responsabilità, anche nei confronti dei soggetti terzi
.....................................................................................................................................

(apporre firma del dichiarante nello spazio sopra)
dichiarazione resa da ciascun diretto interessato utilizzando il modello di cui
all’allegato A_bis
DICHIARA
7. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii;
8. ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che nei
propri confronti nonché nei confronti dei soggetti sopra elencati non sono state applicate
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956, né sussistono cause ostative
previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;
9. ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, che nei
propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono sentenze di
condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
10. a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che il
sottoscritto, nonché i soggetti sopra elencati, ha/hanno riportato le seguenti condanne, ivi
comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione 1

[barrare la casella del caso che ricorre]
nessuna
elenco condanne:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
1

Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
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[Si ricorda che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di
esclusione, a dare dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima].
11. ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che non
ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri confronti, nonché nei confronti dei
soggetti sopra elencati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
12. ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m quater) (art. 38, comma 2), del d.lgs.
163/06:

[barrare la casella del caso che ricorre]
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
13. che la società è in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

ovvero
[qualora la società non sia tenuta all’osservanza della legge 68/1999, tenuto conto anche di
quanto disposto dall’art. 5, comma 2, si scelga tra le opzioni, barrando con una croce una delle
caselle]
che la società occupa da 15 a 35 dipendenti che non ha proceduto a nuove assunzioni dal
18 gennaio 2000;
che la società versa in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio 1991, n.
223 e s.m., ovvero dall’art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24 legge 223/1991, per la quale trova
applicazione la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, legge 68/1999;
che la società occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle disposizioni
di cui alla legge 68/1999;
14. di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di
averli conclusi (D.L. 210/2002 art. 1, comma 2);
6

15. di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi
della contrattazione collettiva nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
16. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, di accettare le stesse e di assumerne di conseguenza tutti gli oneri;
18. di giudicare le condizioni economiche offerte remunerative, avendo tenuto conto degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
19. di essere a conoscenza che l’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei risultati della gara
da parte della Commissione di gara, al definitivo accertamento, nei confronti della società, del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione
del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell’efficacia relativamente alla delibera di
aggiudicazione definitiva;
20. per la regolarità delle proprie posizioni contributive e assicurative, specifica quanto segue:

[barrare la casella che interessa]
Recapito corrispondenza in relazione ad
eventuali verifiche sul DURC

Sede legale
oppure
Sede operativa

(specificare)
............................................................
........................................................................
C.C.N.L. applicato

.......
........................................................................
.......
........................................................................
.......

da 0 a 5
da 6 a 15
Dimensione aziendale

da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
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INAIL – codice ditta

INAIL – posizioni assicurative territoriali

................................................................

......................................................................

................................................................

.......................................................................

INPS – matricola azienda

INPS – sede competente

................................................................

.......................................................................

................................................................

.......................................................................

21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
22. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in
coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;
23. che la suddetta società possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale necessari per la fornitura del servizio, vale a dire:
•

raccolta premi realizzata nell’ultimo triennio nel ramo danni (inclusa RCA) risultante dai
relativi bilanci non inferiore a Euro 150.000.000,00 relativamente alla partecipazione a tutti
i lotti eccetto 17-18-19 (rischio tutela legale) ed Euro 30.000.000,00 relativamente alla
partecipazione ai lotti 17-18-19 (rischio tutela legale);
e che le imprese
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
possiedono singolarmente il requisito di cui trattasi per intero;

•

aver prestato, nell’ultimo triennio. Almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di
rischio a quelli della presente gara a favore di enti locali
e che le imprese
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
................................................................................................ (mandataria/delegataria)
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possiedono singolarmente il requisito di cui trattasi per intero;
ATTENZIONE
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita/no la/e ditta/e concorrente ad
inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria
e tecnica-professionale dichiarati al precedente punto 24 nella presente BUSTA A. Si precisa che il
mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di capacità
economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazione di cui sopra sono sottoscritte
dall’interessato. (In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare originale o copia
conforme all’originale della procura).

timbro della società e firma del dichiarante

…………………………………………………………………………………………………………..........................………..

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di
riconoscimento in corso di validità.

PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune di Casalecchio di Reno, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n.
196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati
forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale consorziale. Si informa, infine, che il
titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del trattamento è il Comune di Casalecchio di
Reno.

9

ALLEGATO A_bis

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo a favore di
Adopera Srl, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Zola Predosa

Dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione rilasciata da soggetti diversi
dal legale rappresentante di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del d.lgs.
163/06 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto ............................................................................................................................

(nome e cognome)
nato il ......................................................................................................................................
a .............................................................................................................................................
residente a ...............................................................................................................................
via ................................................................................................. n. .....................................
C.F. .........................................................................................................................................
in qualità di

(barrare la casella del caso che ricorre)
titolare se si tratta di impresa individuale;
socio se si tratta di società in nome collettivo;
socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o
altro soggetto di diversa natura giuridica;

specificare ulteriormente, se ricorre il caso:
soggetto titolare delle suddette qualifiche cessato dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
della società .............................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti
o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA

10

1) a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs.
163/06 s.m.i., che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. n. 1423/1956, né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. n.
575/1965 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che nei propri
confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.;
3) a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 s.m.i., di aver riportato le
seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione2:

[barrare la casella del caso che ricorre]
nessuna
elenco condanne:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4) a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs.
163/06 s.m.i., che non ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri confronti,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
timbro della società firma del dichiarante

………………………………………………………………………………………………..............

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di
riconoscimento in corso di validità.
PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune di Casalecchio di Reno, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n.
196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati
forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale consorziale. Si informa, infine, che il
titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del trattamento è il Comune di Casalecchio di
Reno.
2
Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
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