
MODELLO A  

 

 

 

Spett.le 

Comune di San Sperate (CA) 

Via Sassari, 12               

09026 San Sperate (CA)  

 

 

 

 

 

Il / I sottoscritto/i 
 
1.______________________________________________________________________________ 
 
nato il _____________ a _________________________________________________________ 
 
residente in _________________________Via _________________________ n. _________ 
 
Stato __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di __________________________________________________________________ 
 
della Ditta ____________________________________________________________________ 
 
Partita Iva ____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 
 
Che intende partecipare alla gara per l’affidamento delle polizze di assicurazione del Comune di San 
Sperate 
 
 
 
(BARRARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA CORRISPONDENTE) 
 
    LOTTO 1 
 
 
    LOTTO 2 
 
 
    LOTTO 3 
 
 
    LOTTO 4 
 
 
    LOTTO 5 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI 

ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI SAN SPERATE 

 

 



 
 
(BARRARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL 
SOGGETTO CONCORRENTE): 
 

 I)  COME SOGGETTO CONCORRENTE  SINGOLO; 
 

I I) COME COMPONENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE  TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATO O   
STABILMENTE RAGGRUPPATO di seguito descritto: 

 

 I)  COME SOGGETTO CONCORRENTE  IN COASSICURAZIONE 
 
 

 
 

DICHIARA 
 
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: 

 Di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi alle 
polizze assicurative oggetto della gara; 

 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui 
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 Di non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011;  

 Di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 

 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

 Di non avere 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; 

 Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

 Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, 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 dei subappalti; 

 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 è stabilito il concorrente; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006


 Di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili); 

 Di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

 Di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  

oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ultime ai sensi  dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre 
anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia); 

 l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:  

o in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico______________; 

o in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico_________________________; 

o in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico____________; 

o in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza e del direttore tecnico______________________________________________; 

 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

 di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

 l’indicazione del numero di Partita IVA: _____________________________________; 

 l’indicazione del numero di matricola INPS: ___________________________________; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
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 l’indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 
118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 
presso il Ministero delle attività produttive; 

 (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali 
l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma); 

oppure 

 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione. 

  

La suddetta istanza dovrà essere resa a pena di esclusione allegando alla stessa, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.  

 

Nel caso di R.T.I. o coassicurazione  la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da 
ciascun operatore economico aggregato o da tutte le imprese coassicuratrici. 


