
Modello 1 Busta A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

OGGETTO:  procedura aperta  per i servizi assicurativi in carico al Comune di Cattolica 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a  ________________________________________________  il  ______________________________ 
Residente  in  ______________________________  Via/piazza  __________________________________ 
n._____  Codice  Fiscale  ______________________________________________  in  qualità  di  legale 
rappresentante  della  Compagnia  assicuratrice_____________________________  con  sede  in  Via 
____________________________________________________  CAP  __________________  Comune 
___________________________________ Prov. (_______) Partita IVA _______________________________ 
Telefono ___________________ Fax __________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta  per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cattolica

E’ pertanto, 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 Cattolica in qualità di  
compagnia di assicurazione per i seguenti lotti:

1- RCT/O CIG 49673009A0
2- TUTELA LEGALE CIG 4967744807

2. di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi  assicurativi del Comune di Cattolica in qualità di  
(contrassegnare la voce che interessa)

[  ] Impresa Singola

[  ] ATI Mandataria (capogruppo) con percentuale di copetura di rischio _______________ %         

[  ] ATI Mandante con percentuale di copetura di rischio _______________ %        

[  ] COASS Delegataria

[  ] COASS Coassicuratrice

3.    che l’impresa è così esattamente denominata: 

denominazione______________________________________________________________________________

ragione sociale ______________________________________________________________________________

con sede legale in______________________________ Pr. ___ via ______________________________ n. ____

Codice Fiscale/ Partita IVA:  _________________________________________________________________

4.   di  essere  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): …………………………………………………………………………….......................;
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5.   di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  assicurazione  con  provvedimento  
N. ………………. DEL ………………. IN  G.U. ……………………………………………............................... 

6.   di  aver  avuto nel  triennio 2009/2011 una raccolta  premi  complessiva nei  rami  danni  non inferiore  a  € 
100.000.000,00  nonché  di  €  5.000.000,00  per  la  sola   partecipazione  al   lotto  2  Tutela  legale,  (capacità 
economico finanziaria art. 41 D.Lgs 163/2006);

7. di avere svolto nel triennio 2009/2011  almeno 3 servizi analoghi, di importo pari o superiore al lotto cui si  
partecipa (capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art.42 D.Lgs. 163/2006);

8. di non essere sottoposta alle sanzioni interdittive di cui all’art. 14 del D.lgs 81/2008. 

9. che non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici  
di cui all'art.38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006, in particolare si dichiara l'assenza delle seguenti cause di esclu-
sione e divieto di contrarre con la P.A.:

a)  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza, nei propri confronti, di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  
all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n.  
575 del 1965.

Relativamente  alle  conformi  dichiarazioni  riferite  a  tutte  le  seguenti  persone  fisiche  che  siano  titolari  di  
responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica del concorrente:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

si  allegano  apposite  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà     sottoscritte  dal  soggetto  interessato   
corredate da copia fotostatica di valido documento di identità personale. 

c) pronuncia, nei propri confronti, di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di 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. In particolare, pronuncia di 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

Relativamente alle conformi dichiarazioni riferite alle seguenti persone fisiche che siano titolari di responsabilità 
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica del concorrente:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

si  allegano  apposite  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà     sottoscritte  dal  soggetto  interessato   
corredate da copia fotostatica di valido documento di identità personale. 

• Con riferimento ai seguenti soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 
tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara 
…..................................................nato a ...................................il................................
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…..................................................nato a…................................il................................
…..................................................nato a ...................................il................................
si  dichiara l’assenza delle cause di  esclusione di  cui  alla presente  lettera  c),  (sentenze di  condanna 
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta);

• Con riferimento ai seguenti soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 
tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara 
…..................................................nato a ...................................il................................
…..................................................nato a.....................................il...............................
.…..................................................nato a ...................................il...............................

si indicano le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione  
della pena su richiesta:
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…...............................................................

dimostrando,  secondo i  riferimenti  che seguono e/o la  documentazione che si  allega,  che vi  è stata 
completa  ed  effettiva  dissociazione  da  parte  dell'impresa,  della  condotta  penalmente  sanzionata  del  
soggetto cessato
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…................................................................

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

e) 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;

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  
gara; o errore grave nell’esercizio dell'attività professionale;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)  iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10  del  D.Lgs.  n.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;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,  
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o 
altra sanzione che comporta  il  divieto di  contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio:  per  atti  o 
comportamenti  discriminatori  in  ragione  della  razza,  del  gruppo  etnico  o  linguistico,  della  provenienza  
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi  dell’articolo 44,  comma 11, del  decreto  
legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis 
della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 123 del 2007 ), o 
provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

m-bis) iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Decreto legislativo, per  
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, ai sensi  
dell'art.40 comma 9 quater del D.Lgs. n.163/2006 ;
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m-ter) omissione di denuncia all'Autorità giudiziaria per essere stato 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.

Relativamente alle conformi dichiarazioni riferite alle seguenti persone fisiche che siano titolari di responsabilità 
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica del concorrente:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

si  allegano  apposite  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà     sottoscritte  dal  soggetto  interessato   
corredate da copia fotostatica di valido documento di identità personale. 

m-quater) 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.

• Unitamente alla presente, si allega la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.  
68, oppure dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n.445/2000 attestante l’avvenuta ottemperanza alla  
citata legge n.68/1999;

alternativamente, 

• si dichiara di aver ottemperato agli obblighi di cui alla legge n. n.68/1999 recante Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili;

DICHIARA

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

11. 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;

12.  di  accettare integralmente  le condizioni  del  disciplinare di  gara,  dei  Capitolati  Tecnici  del  lotto/i  cui  si  
intende partecipare  oggetto della trattativa salvo le modifiche espresse;

13. di impegnarsi 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.

14.  di  autorizzare l’Ente appaltante ad inoltrare ogni  comunicazione relativa all’appalto di  cui  in oggetto al 
seguente:
nominativo (domicilio Agenzia)……………….………………..
Indirizzo…………………………………………………………………
Posta elettronica certificata e/o ordinaria……………….………….
N. di tel………………………………………………………………….
N. di fax………………………………………………………………….
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(luogo e data)_______________________                                      

   Il/La dichiarante
                                                              ______________________________

                                                                                                   (firma per esteso e leggibile)

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità  del sottoscrittore  
(art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

N.B.:

 in  caso  di  partecipazione  di  imprese  raggruppate  in  A.T.I.,  allegare  offerta  congiunta  che  comporta  la 
responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a pena di 
esclusione dalla gara, deve:
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
c) indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla  

disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

 in  caso di  coassicurazione,  la compagnia  delegataria  deve allegare alla  presente  dichiarazione la  delega 
conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
a) l’impegno  degli  assicuratori  a  riconoscere  validi  ed  efficaci  gli  atti  di  gestione  del  coassicuratore  

delegatario;
b) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal  

coassicuratore delegatario;
c) l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla Compagnia delegataria 

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 la Società 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 Dott. Pierpaolo Deluigi– Dirigente 
Settore 1 del Comune di Cattolica.
 (luogo e data)                                                                                  Il/La dichiarante

                                                                      _____________________________
                                                                                                  (firma per esteso e leggibile)
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