
Allegato A)

Spettabile
Comune di Castellarano
Via Roma n. 7
42014 Castellarano (RE)

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di
Castellarano - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto __________________________________________________________
 nato a _______________________il________________________________________
residente a __________________________in via______________________________
CF:__________________________________________________________________ 

in  qualità  di   titolare,   legale  rappresentante,   procuratore,   altro
(specificare)____________________________________________________________.

dell'Impresa_____________________________________________________________
sede a ________________________________________________________________
via____________________________________________________________________
cf_______________________________piva____________________________________ 
Consorzio:    SI          NO  

con  sede  legale  in  ___________________________  Prov.
_______________CAP____________via/Piazza ___________________ N. ________

e sede amministrativa in ____________________ _____________prov_____________
CAP__________Via/Piazza__________________N. ____________________________
Partita IVA________________________C.F. _________________________________
Telefono__________________; Fax __________________________

Soggetti  e  qualifiche  delle  persone che rivestono la  legale  rappresentanza e  che possono
impegnare l’Impresa: 

cognome/nome ____________________________ nato a _______________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________



via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________

Soggetti  cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
data cessazione incarico ___________________________________________________
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________
 il _________________residente a___________________________________________
via____________________________________________________________________
qualifica _______________________________________________________________
data cessazione incarico ___________________________________________________

con riferimento alla Procedura di gara in oggetto chiede di essere ammesso a partecipare alla
gara per i seguenti lotti (barrare l’opzione interessata):

   Lotto 1 – Danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari in qualità di:

 Impresa Singola
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 2 – Danni patrimoniali da furto ed eventi complementari in qualità di:

 Impresa Singola
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 3 – Infortuni cumulativa in qualità di:

  Impresa Singola
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 4– Responsabilità civile veicoli a motore natanti (libro matricola)



 Impresa Singola
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 5 – Kasko dipendenti in missione in qualità di:

  Impresa Singola
  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 6 - Tutela Legale in qualità di:

  Impresa Singola
  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

(specificare le quote)
  Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)

   Lotto 7 -  Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in qualità di::

  Impresa Singola
  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di 
Mandataria/Mandante (specificare le quote)
  Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante (specificare le quote)


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. Di essere iscritto alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006) e che dal certificato risulta quanto 
segue:

 Denominazione/Ragione Sociale………………………………….;
 Codice Fiscale …………………… e Partita IVA ………………….;
 Data di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. 

iscrizione………………;
 Che l’oggetto sociale è il seguente: ……………………………..
 Codice attività:………………………
 Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza

o  aventi  qualifica  di  direttore  tecnico  sono (precisare  nome e  cognome,  data  di
nascita, codice fiscale, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e durata della
carica)

………………………………………………………………………………………………………



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

2.  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 (indicare gli estremi);

ovvero
di  possedere  l’autorizzazione  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 (indicare gli estremi);

3. di non trovarsi in una delle  cause di esclusione indicate all’art. 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) , f), g),h), i) l), m),m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. E
più precisamente:
lettera  a) ►  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  di  concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità  aziendale,  di  cui all’art.  186-bis del  R.D. 16 marzo 1942, n.  267, e di  essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di_____________ ___________________[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; 

(oppure) 
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________ del _____________:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese;

lettera b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159; 
lettera c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno



allo Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del
Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

►  □  di  avere  subito  condanne  relativamente:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________ai  sensi  dell’art.__________del  C.P.P
___________________________________________________nell’anno_________________e  di
aver___________________________________________________________________________
_

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)
□  di  avere  subito  le  seguenti  condanne  per  le  quali  ha  beneficiato  della  non  menzione
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
► □  che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ________________ nei 
propri
confronti risulta:
□ NULLA

□ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ______________________________________
_________________________________________________________________

►. che, nei confronti dei soggetti cessati nell'anno precedente  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’art.  444 del  codice di  procedura
penale  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale;

(ovvero)
che  il  soggetto  ______________________________________________________,  cessato
nell’anno  antecedente,  ha  subito  condanne  ai  sensi  art.______  del  C.P.P.  relativamente
a______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________nell’anno ________ e che sono stati adottati
atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l’allegata documentazione
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna
con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1
Direttiva CE 2004/18).

( la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione  ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

- . di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 della
presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett.
b) e c) del D. Lgs. 163/2006;



Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei
soggetti riportati al punto 1 della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c)
del D. Lgs. 163/2006., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti 
riportati al predetto punto 1. (Modulo Allegato B )

 lettera d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
l.  19  marzo  1990,  n.  55  e  ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno
dall’ultima violazione  accertata  definitivamente  e  che questa  è  stata  rimossa (art.  38,
comma 1, lett. d), del Codice); 

 lettera e) ► 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 dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett.
e), del Codice); 

 lettera  f) ► di  non aver  commesso grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di
prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

 lettera g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  (art.  38,
comma  1,  lett.  g),  del  Codice)-  Agenzia  competente  in  ordine  alle  posizioni  fiscali
dell'Impresa:

 AGENZIA  DELLE  ENTRATE______________________
-UFFICIO____________________

 TEL_______________
 lettera h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure  di  gara  e  per  l’affidamento  di  subappalti  (art.  38,  comma  1,  lett.  h),  del
Codice); 

 lettera i) ► di non aver  commesso, ai  sensi dell’art.  38,  comma 2,  violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1,
lett. i), del Codice);

 Dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
 -INPS:  Sede  di

_________________________Indirizzo____________________________
Tel.__________________________Fax________________________________________
________

 Matricola
Azienda:______________________________________________________________

 Sede  operativa  Azienda:  _________________________  Via/P.zza
__________________________

 Numero  addetti  al
servizio:__________________________________________________________

 Numero  Dipendenti ______________________________________________________
 CCNL

applicato:________________________________________________________________



 -INAIL:  Sede  di
___________________________Indirizzo______________________________

 Tel.______________________________Fax____________________________________
________P.A.T.:__________________________________________________________
________________

 codice ATTIVITA'__________( per modello GAP)
 lettera l)  ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett.  l), del Codice)
quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

 (o in alternativa)
 □ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

  Ufficio Provinciale del Lavoro:_________________
 Sede di Indirizzo CAP Città_________________
 Fax Tel. NOTE_____________________________; 

 lettera m)► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui
all’art.  53,  comma  16-ter,  del  d.lgs.  del  2001,  n.  165  (ovvero  di  non  aver  concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto); 

 lettera  m-bis)  ►  che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso
l’Osservatorio  dell’AVCP,  non  risulta  nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38,
comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

 lettera m-ter) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-
ter), del Codice; 

 lettera m-quater) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e
comma 2 dell’art. 38 del Codice: 

 i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 (oppure) 
 ii)  di  non essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 (oppure) 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori

economici  ______________________che  si  trovano,  nei  suoi  confronti,  in  una  delle
situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato
autonomamente l’offerta.





 ► di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della Legge n. 383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002;

 (oppure) 
 □ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della

Legge n.383/2010, sostituito dall’art.  1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di
emersione si è concluso.

4. di non partecipare al medesimo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti
in coassicurazione, ovvero di partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale qualora
abbia partecipato allo stesso lotto nella forma di RTI o in coassicurazione;

5. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere  con
altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;

6 di  essere  a  piena  conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  alla  documentazione  di  gara  e  di
approvarne incondizionatamente il contenuto;

7 di accettare integralmente e senza riserva alcuna il /i capitolato/i di Polizza del/i lotto/i per il/i
quale/i intende presentare offerta;. Tale/i capitolato/i di Polizza viene altresì restituito debitamente
sottoscritto in calce a ogni pagina ;

8. di essere in condizione di poter effettuare i servizi nei modi e nei termini stabiliti nei capitolati
di  Polizza  in  appalto  e  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei premi, sulle
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dei servizi di assicurazione e di
conseguenza di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e di aver formulato premi enumerativi
considerando che gli stessi rimarranno fissi e invariabili;

9. di impegnarsi a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31/12/2015 per i lotti
1/2/3/4/5/6 e dalle ore 24,00 del 30/6/2016 per il lotto 7 anche in pendenza dell’aggiudicazione
definitiva  e  della  sottoscrizione  delle  polizze  e,  nel  caso di   imprese  associate,  della  formale
costituzione dell’RTI stessa

10 che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al
Sig……………………………………………………. …(nome e cognome )
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara
Via ……………………………………………. Città ……………………..
Cap………………………………..(PR..........)
n. Fax……………. ……………….n. tel. …………………………………………………
n. cell…………………………..……..indirizzo e-mail …………………
pec.................................................

11.di  possedere un fatturato globale di  impresa nell'ultimo triennio (2012-2013-2014),  pari  ad
€___________(ad almeno €.10.000.000,00) e di avere effettuato una raccolta premi per servizi
analoghi a quelli posti a base di gara resi alla pubblica amministrazione nell'ultimo triennio pari ad
€_______________(non inferiore ad almeno due volte l'importo globale a base di gara);

(in caso di raggruppamento o imprese in coassicurazione tale requisito deve essere posseduto
secondo quanto specificato al riguardo dal “Disciplinare di gara”);



12. di impegnarsi a produrre, se risultato provvisorio aggiudicatario, tutta la documentazione non 
acquisibile direttamente dal Comune di Castellarano, nonché la documentazione necessaria per la 
verifica dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell’offerta che non fosse già stata esibita 
in fase di gara e fosse richiesta dal Comune di Castellarano 
(Art 48 del D.Leg.vo 163/2006) ;

13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

14.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 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;

15.  in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.  n.163/2006  e  a  tal  fine  allega  dichiarazioni  e  documentazione  contenente  tutte  le
informazioni necessarie;

16.in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

17.in caso di aggiudicazione dell'appalto dichiara di rimborsare alla stazione appaltante ai sensi
dell'art.66 comma 7 bis D.Lgsl 163/2006 t.a le spese per la pubblicazione Sulla Gazzetta Ufficiale
del  bando,  degli  avvisi  e  delle  informazioni  di  gara   dall’aggiudicatario  entro  60  giorni
dall’aggiudicazione.

18.di autorizzare il Comune di Castellarano ad effettuare le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii a mezzo indirizzo pec  indicato nella presente dichiarazione;

10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
appaltante  con  delibera  Giunta  Comunale  nr.  104  del  16/12/2013e  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione,  ad osservare e  a  far  osservare ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
20. di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Castellarano e la Prefettura di
Reggio  Emilia  il  16/02/2012  Rep  4214  e  di  obbligarsi  al  rispetto  delle  clausole  contrattuali
indicate dal citato Protocollo.
Luogo e data_____________________

Il Legale Rappresentante
_________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia
fotostatica, non autenticata, del documento d’identità.
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) dovrà essere allegata originale o copia autenticata all’originale 
della procura.
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