
MODULO PER ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

COMUNE DI LARI 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 

56035  LARI 
 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizi assicurativI del COMUNE DI LARI 
 

NOTA COMPILATIVA: AVVERTENZE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - 
DICHIARAZIONE: 

a. Al fine di agevolare i concorrenti negli adempimenti richiesti si invita ad utilizzare il  modulo 
per Istanza di partecipazione - Dichiarazione unica, che forma parte integrante della 
documentazione di gara (Allegato A). 

b. La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o da 
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e autorizzato ad impegnare la 
Compagnia (nel caso di Procuratore allegando il documento comprovante il possesso di tali 
poteri di rappresentanza e, nel caso di Agente, allegando la Procura speciale conferita ai fini della 
partecipazione alla gara)  

c. Alla dichiarazione deve essere altresì allegata la fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
In luogo della dichiarazione è possibile allegare la relativa certificazione in originale o copia autenticata di 
data non inferiore a sei mesi da quella del termine ultimo per la presentazione, restando precisato che 
saranno escluse dalla gara le imprese per le quali risulti  mancante, incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta 
 
Il/La sottoscritt…., Cognome …………………………………Nome ……………………………… 

Nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….) 

Via ………………………………………………………………………………….……, n....………. 

in qualità di ….…..……... della Compagnia (Consorzio) ………………………………………… 

con sede in …….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ……………… 

Via ………………………………………………………………………………….……, n....………. 

C.F. n°. …………………………………………… P.I. n°.………………………………………..…. 

Tel. n°. ……/……………………………… Fax n°.….…/………………………………….……...… 

E-mail………………………………………………………………………………………………….. 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole /i delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D. Lgs. 163/2006, 
 

DICHIARA 
 
A. Di partecipare alla gara in oggetto come: 
-  Impresa Singola per i seguenti lotti: (barrare il/i lotto/i a cui si partecipa singolarmente) 
 LOTTO  n. 1  
 LOTTO  n. 2  
 LOTTO  n. 3 
 LOTTO  n. 4 

Marca da 
bollo di 
€ 14,62 



 LOTTO  n. 5 
 LOTTO  n. 6 
 LOTTO  n. 7  

DICHIARA INOLTRE 
 
Di partecipare alla gara in oggetto come: 
- Delegataria che intende svolgere il servizio attraverso la/e seguenti Coassicuratrice/i: 
1. Ragione Sociale…………………………………………………………………………… 

sede legale in ……………..………………………….………(Prov. ….…) CAP……….… 

Via ……………..……………………………………………………….…….…, n....………. 

C.F. n°. ………………………….………… P.I. n°..……………………………………..…. 

2. Ragione Sociale………………………...……………………….……………………….. 

sede legale in ……………..……………………………….…(Prov. ……) CAP.……….… 

Via ……………..……………………………………………………….………, n....………. 

C.F. n°. ………………………….………… P.I. n°.……………………………………...…. 

 
Per i seguenti lotti (barrare il/i lotto/i a cui si partecipa in coassicurazione/consorzio/ATI) 
LOTTO  n. 1  
LOTTO  n. 2  
LOTTO  n. 3  
LOTTO  n. 4 
LOTTO  n. 5 
LOTTO  n. 6 
LOTTO  n. 7  

DICHIARA INFINE 
 

1. Che la Compagnia risulta iscritta al  REGISTRO DELLE IMPRESE  presso la CCIAA 
di……………., al n. …………….. dal……………….; 

2. Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami 
oggetto della gara per i quali si avanza domanda di partecipazione (citare gli estremi 
dell’autorizzazione):…………………………………………………………………; 

3. Che i nominativi e le qualifiche delle persone in possesso dei poteri di rappresentare ed 
impegnare legalmente la Compagnia sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

4. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo nonché l’inesistenza di procedure aperte per 
la dichiarazione di una di tali situazioni negli ultimi 5 anni;  

5. che a proprio carico non esistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 575/65;  

6. che a proprio carico non esistono  sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 

7. di non essere a conoscenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56,  nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei 
direttori tecnici o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65; 

8. di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale a carico degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. 55/90; 



10. l’inesistenza a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva comunitaria  2004/18/Ce; 

11. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

12. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente in materia; 

13. l’inesistenza di irregolarità definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente in materia; 

14. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a 
termini di legge e che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative della 
Compagnia  ed è in regola con i relativi versamenti: INPS………………………………… 
INAIL…………………………………………….. 

15. che la Compagnia rappresentata applica integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di 
settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti; 

16. che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre 
imprese concorrenti alla gara; 

17. di non partecipare alla gara in forma singola e contemporaneamente in  R.T.I. o 
coassicurazione o in più di  un R.T.I. o riparto di coassicurazione; 

18. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

19. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla conclusione della gara;  

20. di impegnarsi a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 30/04/2009 anche in 
pendenza della firma definitiva del contratto; 

21. che la Compagnia non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
né ha in corso procedure per l’emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 
convertito con Legge n. 266/2002 e s.m.i.; 

22. di avere preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni previste dal bando di gara e 
dalla documentazione tutta di gara, compresi i Capitolati speciali delle polizze oggetto di 
affidamento, nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione dei premi o influire sull’andamento del servizio, considerati gli obblighi 
connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi 
medesimi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, comprensiva della remunerazione del 
Broker; 

23. che la Compagnia è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili - art. 17 
della Legge 12.03.1999 n. 68; 

24. che la Compagnia ha prestato nel triennio 2006/2008, servizi assicurativi analoghi a quelli 
oggetto di appalto in favore di almeno n. 5  Enti Pubblici, (elencare gli Enti contraenti, gli importi 
dei servizi e le date di decorrenza): 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
25. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m e i. 

 
Luogo e data……………………….  
 

Timbro e firma del Dichiarante/i 
 

……………………………………………………………………. 


