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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________ il _________________  
 
Residente in ____________________________ Via/Piazza _______________________ n. _____  
 
Codice Fiscale ______________________________________________  
 
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente  
 
____________________________________________________________________________  
 
con sede in Via/Piazza __________________________________________________________  
 
CAP __________________ Comune __________________________________ Prov. (_______)  
 
Partita IVA ____________________________________  
 
Telefono _______________ Fax _______________ e-mail _______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Magnago. 
 
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. Di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Magnago in 
qualità di compagnia di assicurazione per i seguenti lotti:  

□ Lotto 1 – All Risks 

□ Lotto 2 – RCT/O 

□ Lotto 3 – Infortuni 

□ Lotto 4 – Tutela legale 

□ Lotto 5 – RCA/ARD 

□ Lotto 6 – Kasko 
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2. Che l’impresa offerente è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________________________ o ad altro organismo equipollente 
secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006).  

 
3. Che l’impresa offerente è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

assicurazione con provvedimento n. _______ rilasciato da _________________________ 
 

4. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni. 

 
5. Che nei propri confronti non è pendente un 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. 

 
6. Che NON sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti giudiziari 

definitivi  
 

ovvero 
 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne definitive ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (comprese anche 
quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
7. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. 

 
ovvero 

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 
cariche societarie, indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163, i seguenti soggetti: (indicare nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
nei confronti dei quali non sono state pronunciate condanne e provvedimenti giudiziari 
definitivi. 

 
ovvero 

 

 che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
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pubblicazione del bando di gara i quali hanno riportato le seguenti sentenze: (elencare 
nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali 
riportati, qui di seguito o su un foglio allegato): 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
In tal caso deve essere dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condanna penalmente sanzionata 

 
8. Che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38, 

comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 
 
9. Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. Si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa. 

 
10. Di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio. 

 
11. Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della 
stazione appaltante. 

 
12. Di non avere 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. 

 
13. Che, ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. 

 
14. Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilito. 

 
15. La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

 
ovvero 

 

 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000). 

 
16. Che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 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 interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 

 
17. Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge 

n. 383/2001 e ss.mm.ii.  
 

ovvero 
 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 
di presentazione dell’offerta. 

 
18. 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  
 

ovvero 
 

 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  
 

ovvero 
 

 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. 

 
19. Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed 
assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 

 
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e 
INAIL: 
 
I.N.P.S. 
 
posizione n. ______________________________________________________________ 
 
presso la sede di __________________________________________________________ 
 
Via  ____________________________________________________________________ 
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Data ultimo versamento  ____________________________________________________ 
 
(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da 
allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 
 
I.N.A.I.L. 
 
posizione n.  _____________________________________________________________ 
 
presso la sede di  _________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________________________ 
 
Data ultimo versamento ____________________________________________________ 
            
il numero dei dipendenti attualmente occupati nell’azienda _________________________  
              
che il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ________________________ 
 
 

20. Che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:  
 

________________________________________________________________________ 
 

21. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente disciplinare di gara. 

 
22. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto. 
 
23. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
 

24. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 05/12/2013, 
consultabile sul sito internet dell’Ente, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 

 
25. Di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i 

premi per conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed i suoi 
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D. 
Lgs. n. 209/2005. 
 

26. Di possedere nel triennio 2011/2012/2013 una raccolta premi nei rami danni non inferiore 
a € 50.000.000,00 per ciascuna annualità, ridotto a € 5.000.000,00 per il solo Lotto 4 Tutela 
legale. 
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27. Di indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono, numero fax e/o indirizzo di posta 
elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della 
gara e alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni 
e chiarimenti: 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
28. 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, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001. 
 

29. Di accettare integralmente i Capitolati Speciali di polizza relativi ai lotti per i quali si intende 
presentare offerta, salvo le modifiche ai capitolati stessi eventualmente proposte nei 
termini previsti dal presente disciplinare. 

 
    30.  L’impegno dell’impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno 

successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione 
dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di 
accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in 
franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. 

 
   31.  Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 
 

 
ALLEGA 

 
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono 
l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
 
 
 
___________________       Il/La dichiarante 
       (luogo e data)        

 
__________________________

     
       (APPORRE FIRMA DIGITALE)
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Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la predetta 
dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui 
ai punti 29, 30 e 31 che dovranno essere rese solo dall’impresa mandataria/delegataria. 
 
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare, 
a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve: 
 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese. 
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo. 
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, 
una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario. 
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal 

coassicuratore delegatario. 
 L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per 

ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta. 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)  
  
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti. 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il 
provvedimento richiesto. 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno 
essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici 
servizi interessati dalla procedura in oggetto. 
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad 
esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 
cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta. 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Magnago 

 


