Modulo allegato “A” al disciplinare di gara – dichiarazione
sostitutiva

Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi “incendio e rischi complementari” e
“furto e rapina”, per il periodo dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016, in seguito a due
procedure aperte andate deserte, lotti n. 1 e 2
(contrassegnare con una x il lotto/i per cui si partecipa)
 lotto n. 1 – incendio e rischi complementari, CIG 5651004C03,
 lotto n. 2 –furto e rapina, CIG 5651015519.
Per la Compagnia/Agenzia assicuratrice …………………………………………………………………

con sede legale nel comune di ……………………………………………. (.......) Stato ………………
via/piazza …………………………………………………… n. …………… c.a.p. …………………..
tel. ………………………………… fax …………………………… e-mail …………………………..
con sede operativa nel comune di ……………………………………………… (.......) Stato …………
via/piazza ……………………………………………………… n. …………… c.a.p. ………………..
partita IVA …………………………………………... codice fiscale ………………………………….
iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto in oggetto, di1
……………………………………………………………………………………………………..……
numero iscrizione al registro delle imprese ……………………. data d’iscrizione ……………………
INPS matricola azienda …………………………… INPS sede competente ……………………………
INAIL codice azienda ………………………………... PAT INAIL ……………………………………
Agenzia delle entrate di …………………………………………………………………………………..
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare): ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
barrare l’ipotesi che interessa
DIMENSIONE AZIENDALE
 da 1 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 da 51 a 100
 oltre 100
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
nato a ............................................................................................... (.......) il …………………………..
residente nel comune di ............................................................................ (.......) Stato ...........................
via/piazza ............................................................................................. n. ............ c.a.p. .........................
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………
in qualità di …...………………………………………………..…………............. della stessa impresa
1

Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza.
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ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. …………………….……. di rep.
in data …………….………. del dr ………………………..…………………. Notaio in …………..
…………………………………………… che si allega alla documentazione di gara2
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
 Società singola

 Società in rapporto di delegazione, come segue:
SOCIETÀ
DELEGATARIA in
coassicurazione

società delegante/i coassicuratrice

Lotto
Indicare il lotto
per il quale vi è
coassicurazione

% coassicurazione
(max 40%)
la percentuale restante è in
capo alla delegataria

e dichiara di impegnarsi a sottoscrivere congiuntamente con le imprese in coassicurazione la polizza,
conformandosi a quanto previsto dalla clausola di delega prevista dalla stessa polizza;
oppure,
 in costituendo raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese (indicare la

denominazione e la sede legale di ciascuna):
SOCIETÀ
MANDATARIA
CAPOGRUPPO

MANDANTI

Lotto
Indicare il lotto
garantito dalla
mandante

% ATI
(max 40%)

E DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
2

La mancata allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione.
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sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso
riferimento alla Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:

1.

che i legali rappresentanti, i soci di maggioranza (vedi nota 3) e ogni altra persona fisica munita di
potere di rappresentanza nonché i direttori tecnici attualmente in carica sono 3:

Cognome e nome

2.

in data

Carica ricoperta

che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativa al servizio in oggetto, sono cessati
dalla carica i signori4:

Cognome e nome

3.

nato a

nato a

in data

Carica ricoperta

che, nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di ciascuno dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, non
ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo
38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né alcuna altra causa di esclusione derivante da legge o
provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, e in particolare:

3.1 (barrare l’ipotesi che interessa e completare)

che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, non è mai
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;

ovvero
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 e 2 è stata emessa
sentenza 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 c.c.p. per i seguenti reati 5:
3

L'onere di dichiarazione dei menzionati riferimenti è relativo alle seguenti figure: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, 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 o consorzi. Vanno,
comunque, indicati tutti gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza.
4
Vedi nota 3. La dichiarazione è resa anche ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso,
compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006) salvo le
sole condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna dal giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla
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soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del .............................
Reato: .............…….................................……………………………………………………………….
pena applicata: ………………………………………………………………………………………….
soggetto condannato .............................................................. sentenza/decreto del .............................
Reato: .............…….................................……………………………………………………………….
pena applicata: ………………………………………………………………………………………….
e che, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica di cui al punto 2, in caso di condanne (barrare l’ipotesi
che interessa e completare: l'assenza di indicazione della precisa ipotesi dichiarata comporta
l'esclusione):

vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 6, così
dimostrata:
………………………………………………....…………………………………………………………..
………………………………………………....…………………………………………………………..
………………………………………………....…………………………………………………………..
oppure
l’impresa non ha adottato alcuna misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, in
quanto:
………………………………………………....…………………………………………………………..
………………………………………………....…………………………………………………………..
………………………………………………....…………………………………………………………..
3.2 che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni 7, 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;
3.3 che l’impresa non ha commesso violazioni gravi 8, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
3.4 che l’impresa non ha commesso violazioni gravi 9, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
3.5 che, con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. Dichiara,
inoltre, che l’impresa (barrare l’ipotesi che interessa):
Commissione di gara. N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in
caso di falso. Affinché ricorra una delle ipotesi di esenzione dalla dichiarazione occorre l'effettiva adozione dell'atto del giudice
competente.
6
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi TAR Lazio Roma sez. III ter 17/7/2007 n. 6502 e saranno verificati nei
confronti dell’aggiudicataria.
7
Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
8
Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
9
Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
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 occupa fino a 14 dipendenti;
 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;
3.6 (completare se interessa)
che i seguenti legali rappresentanti di questa impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza
per i seguenti operatori economici 10:
Cognome e nome
carica rivestita
impresa

37
. (barrare l'ipotesi che interessa e completare; l’assenza di indicazione della precisa ipotesi

dichiarata comporta l’esclusione)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio e autonomamente, garantendone la
massima segretezza, evitando di comunicarne il contenuto a terzi;
oppure
 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 esclusivamente in proprio e autonomamente, evitando di comunicarne il
contenuto a terzi ;
oppure
 di 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,
in
particolare,
dei
seguenti
operatori
economici
….............................................................................................................................................................
............................................................................... e di aver formulato l’offerta esclusivamente in
proprio e autonomamente, evitando di comunicarne il contenuto a terzi;

DICHIARA ALTRESÌ
anche ai fini negoziali
4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nei capitolati speciali
d’appalto;
6. di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito, o influire, sia sulla esecuzione del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
7. che l'impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 13
febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “codice della
assicurazioni private;
10

La mancata compilazione equivale a dichiarazione che i legali rappresentanti non rivestono cariche con poteri di
rappresentanza in altre imprese, punibile in caso di falso.
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8. con riferimento al singolo lotto: di non partecipare alla gara in forma individuale se partecipa in
coassicurazione, né in più di un raggruppamento in coassicurazione;
9. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a
mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della cauzione provvisoria, nel caso in cui
le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei
termini, su richiesta della stazione appaltante;
10. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto;
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate
dalla Provincia, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli
adempimenti richiesti (quali, ad esempio, presentazione di cauzione, certificazioni, ecc.), potrà
decadere dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria;
12. di impegnarsi a garantire che la validità dell’assicurazione abbia effetto dal giorno di decorrenza del
contratto indicato in polizza, anche se i premi assicurativi verranno pagati, anche in deroga a quanto
stabilito dall'art. 1901 c.c., alle scadenze indicate nei relativi capitolati tecnici, nella misura del 99,50
% della quota premio al netto delle imposte, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 207/2010;
13. di accettare che la ritenuta dello 0,50 % sulla quota premio al netto delle imposte, di cui al
precedente punto, venga svincolata e liquidata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio
del documento unico di regolarità contributiva;
14. che al numero di fax ...…………….............………...... o al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) ..................................................................................................... potrà essere inviata
ogni comunicazione, con pieno effetto di legge 11;
15. di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara siano pubblicate sul sito internet della
Provincia, al seguente indirizzo: www.provincia.vr.it, alla voce “bandi di gara”12;
16. l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
17. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
18. se prevista per il lotto per cui partecipa, di essere in regola con il versamento del contributo
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di cui allega copia stampata della conferma di
versamento on-line o ricevuta di versamento postale, in originale o copia dichiarata conforme
all’originale13;
19. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento ai propri dipendenti
20. di essere in regola con le disposizioni che prevedono la nomina del Medico competente e la
11

In caso di coassicurazione, si considera pienamente efficace il fax o la PEC indicati dalla delegataria.
In apposito file in appendice agli atti di gara. Si segnala in particolare la necessità di verificare costantemente la
presenza di comunicazioni, anche in prossimità della seduta di gara o nei giorni immediatamente successivi alla stessa.
13
Tale dichiarazione vale per il caso in cui la ricevuta non venga prodotta in originale. Si ricorda che la mancata
produzione della ricevuta di versamento comporta l’esclusione dalla gara.
12
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21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

predisposizione dei connessi documenti;
di aver provveduto alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
di avere individuato, designato e formato i lavoratori in qualità di addetti alle misure antincendio ed
evacuazione nonché quelli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso;
che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell’attività faranno parte, prima dell’avvio
dell’attività, dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa idoneità
sanitaria prevista dal D.Lgs 81/08;
di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza di cui
all’art. 37 del D. Lgs 81/08;
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs.
81/08;
di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D. Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali che potranno essere impiegate per lo
svolgimento dell’attività;
di avere individuato e fornito i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per lo svolgimento
della mansione;
DICHIARA INFINE
anche ai fini negoziali

28. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;
29. di essere a conoscenza che nei confronti dell'impresa si applicano tutti gli obblighi previsti dal
“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto a Venezia il 9
gennaio 2012 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV
Veneto, pubblicato nella sezione “bandi di gara” del sito istituzionale della Provincia;
30. di essere a conoscenza che il contratto non sarà stipulato o comunque sarà risolto nei casi di
violazione della normativa “antimafia”, anche nelle fattispecie di cui al Protocollo di legalità citato al
punto 27;
31. di impegnarsi a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
32. di essere specificatamente a conoscenza delle penalità e altre conseguenze che in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate, ovvero:
a) risoluzione del contratto
b) incameramento della cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara;
c) esclusione del concorrente dalle gare, anche per procedura ristretta semplificata, indette dalla
Provincia di Verona per un periodo di 1 anno e da ogni affidamento per trattativa privata o cottimo
per un periodo di 3 anni;
33. di essere a conoscenza e di accettare che le clausole del Patto di Integrità e le relative penalità
saranno applicabili sino alla completa esecuzione del contratto stipulato;
34. di essere a conoscenza che le verifiche connesse al rispetto del presente patto di integrità, anche
mediante accertamento di fatti sintomatici, sono quelle poste in essere dagli uffici della Provincia di
Verona o dalla commissione di gara, anche senza interruzione delle sedute, e che in conseguenza dei
relativi atti saranno applicate le penalità ed altre conseguenze previste, ferma restando ogni altra
responsabilità civile, penale e amministrativa ;
35. di impegnarsi a stipulare il contratto e gestire l’esecuzione personalmente o, ove consentito dalla
legge, tramite altri soggetti in ogni caso estranei agli altri concorrenti partecipanti alla procedura.
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data

timbro e firma
___________________________

Avvertenza: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N. B. In caso di partecipazione in coassicurazione, il presente modulo allegato “A” dovrà essere compilato e
prodotto, pena l’esclusione, da ciascuna delle singole imprese in coassicurazione. Il trattamento dei dati
forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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