Affidamento del servizio di copertura assicurativa
Schema di dichiarazione
SCHEMA DICHIARAZIONE REQUISITI

ACAM AMBIENTE S.p.A.
Via A. Picco, 22
19124 La Spezia

Oggetto:gara per l’affidamento del servizio assicurativo “ guasti macchine all risks”.
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________
NATO A _____________________, IL ____________________________________________________________
NELLA SUA QUALITA' DI _____________________________________________________________________
DELL'IMPRESA_______________________________________________________________________________
CON SEDE IN: ________________________________________________________________________________

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
In relazione al requisito a) dell’art. 6.1 del invito di gara
(barrare la situazione di interesse)
di avere Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana e di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP
all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto
di avere Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E. e di essere abilitata ad operare, ai sensi dell’art. 23 –
comma 4 ‐ del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo
assicurativo oggetto del presente appalto
di avere Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E. e di essere abilitata ad operare, ai sensi dell’art. 24 –
comma 2 ‐ del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica
Italiana nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto
In relazione al requisito b) dell’art. 6.1 del invito di gara

di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………, al n° ……………….. per l’esercizio delle assicurazioni
(o analogo registro);
In relazione al requisito c) dell’art. 6.1 del invito di gara
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 come di seguito specificate, ovvero
dichiara:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che per
essa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006
dell’Impresa non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
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c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
l)

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né sussiste una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) anche cessati dalla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, non è 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, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata
pronunciata 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 2004/18/CE; (in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’impresa non ha commesso negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che l’impresa non ha 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 stabilita;
che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico presso l’Osservatorio, 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;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero
(barrare la situazione di interesse)
di non essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;
di essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., di essere
in regola con tale norma;

m) che 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 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
m‐ter) che il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006
(barrare la situazione di interesse)
non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 e non hanno denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4,
primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m‐quater)

di:
(barrare la situazione di interesse)
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;
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;
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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;
In relazione al requisito d) dell’art. 6.1 del invito di gara
(barrare la situazione di interesse)
che l’Impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
che l’impresa sopraindicata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;

In relazione al requisito e) dell’art. 6.1 del invito di gara
di essere in possesso di almeno n. 2 referenze bancarie e di allegarle alla presente;

In relazione al requisito f) dell’art. 6.1 del invito di gara
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. ( disposizioni antimafia)

DICHIARA INOLTRE

- di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse
all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto;

ESCLUSIVAMENTE NELL’IPOTESI DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
dichiara di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione ai requisiti di
capacità economico‐finanziaria e di allegare idonea documentazione.

Data____________________
Timbro dell’Impresa
Firma
________________________________________

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DI OGNI IMPRESA
CONCORRENTE E CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE.
QUALORA LA STESSA SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DOVRÀ ESSERE
ALLEGATA LA RELATIVA PROCURA NOTARILE IN ORIGINALE O IN COPIA DICHIARATA CONFORME ALL’ORIGINALE AI
SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/2000, OVVERO, DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELL’IMPRESA, O ALTRO DOCUMENTO EQUIPOLLENTE PURCHÉ IN ORIGINALE O IN COPIA DICHIARATA CONFORME
ALL’ORIGINALE.
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