
 1

ALLEGATO  1 
 Spett.le 
 ACAM S.p.A. 
 Via A. Picco  
 La Spezia 
 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione alla gara per il ser vizio di copertura 
assicurativa per le imprese del Gruppo Acam. Lotto/ i……………………………. 
 
              
Il sottoscritto …….…………………..………………………………………………., nato a 
…….…………………………………………………………………………………………..,  
il………………..………….….Codice fiscale…………………………………………….  .. in 
qualità di …………………..……………………………………………………………… 
dell’impresa……………………………………….………………………………………… 
con sede  in ……….…………………………………..………., P. I.V.A. 
………………………………………..…… Codice INPS .………………….. Codice 
INAIL………………. …………indirizzo PEC …………………………………………… 
chiede l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento  del servizio 
in oggetto come : 
 
impresa singola □ 
 
oppure: 
 
In caso di raggruppamento temporaneo : 
 

 □ già costituito formalmente 
             □ non ancora costituito formalmente 
  
di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO  designato, tra i seguenti  soggetti 
(indicare ragione sociale e sede ): 
 

1. CAPOGRUPPO:                                                    quota partecipazione 

2. MANDANTE:                                                         quota partecipazione 

3. MANDANTE                                                          quota partecipazione 
   
 
 
 

                          Firma  

                                                

__________________________ 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO  2 
 Spett.le 
 ACAM S.p.A. 
 Via A. Picco  
 La Spezia 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: gara per il servizio di copertura assicura tiva per le imprese del 
Gruppo Acam. Lotto/i……………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto …….…………………..………………………………………………., nato a 
…….…………………………………………………………………………………………..,  
il………………..………….….Codice fiscale…………………………………………….  .. in 
qualità di …………………..……………………………………………………………… 
con sede in ……………………………………………… , P. I.V.A. ………………………………..….………….  

Indirizzo………………………………………………………………………………… 
PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara 
indetta per l’affidamento  del servizio in oggetto 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 
 

Dichiara 
 

 

a) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei 
rami di rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa; 
b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del 
D. Lgs. 163/2006 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
c) che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 
2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro 
raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l’Impresa è in condizione 
di controllo con la Impresa ……………………………….. (indicarne la denominazione / ragione 
sociale) anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le rispettive 
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
d) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
e) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al Lotto / 
ai Lotti per cui l’Impresa concorre; 
f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, e 
che per entrambi vengono accettate tutte le condizioni; 
g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il 
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proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli 
adempimenti connessi; 
h) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui 
garantisce la piena osservanza; 
i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e che i numeri di posizione 
Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte della Amministrazione) 
sono …… …………………….e ……….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………..(indicare); 
j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della L 68/1999; 
k) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-
bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, 
l) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni inerenti 
la presente procedura sono ………………………………..……………. (indicare); 
m)  che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del 
modello di organizzazione, gestione e controllo adottato d ACAM ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, disponibili sul sito di Acam SpA;  
n)  che l’impresa ha adottato nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele 
necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 
231/2001; 
o) che a carico dell’Impresa non sussistono (a) procedimenti pendenti per l’accertamento 
della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, (b) condanne passate in giudicato riportate ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001 e (c) sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 
c.p.p.,  
p) che l’impresa non è stata sottoposta a misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/2001 
 

 

 

                          Firma  

                                                                                                                                                       

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 3 

(anche per eventuali cessati) 

                                                             

 

                                                            Spett.le 

 ACAM S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

 

Oggetto:  gara per il servizio di copertura assicur ativa per le imprese del 
Gruppo Acam .  Lotto/i……………………………………………………………………  

 
Il sottoscritto …….…………………..…………………………., nato a …….………………………………,  

il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in qualità 

di……………..………………………………………….dell’impresa………………………………… con sede in 

…………………………………………………., P. I.V.A. ……………………..…….……………….  

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara indetta 

per l’affidamento  del servizio in oggetto 

 

dichiara 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
che nei propri confronti non sussistono le  condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare e di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 

38 del D. Lgs. 163/06. 

 
         FIRMA 

 

                                                                                     __________________________ 

 

 
Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa per: 

 

titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro tipo di società; 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. 

Relativamente al punto c) l’obbligo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 


