
 

 

 
         MODELLO allegato A)  

       Al Consorzio di Bonifica di  

       Bradano e Metaponto  

       Via Annunziatella ,64 

       75100- Matera – 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 

2011/2014. 

Lotto I (CIG 300301565E) lotto II (CIG 30030470C8) lotto III (CIG 3003078A5A) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ____________________ 

il_________________ residente a _________________ Via _________________________________ 

Codice fiscale _________________________ Nella sua qualità di _____________________________ 

Dell’Impresa ___________________________ Con sede in _________________________________ 

Telefono _____________________ telefax ___________________ Email_________________ Con 

codice fiscale n°_______________________________ Partita IVA n°__________________________ 

domicilio fiscale______________________ Agenzia delle entrate competente___________________ 

Codice attività (conforme ai valori della Anagrafe Tributaria)_________________________________ 

Quale: (barrare l’ipotesi che ricorre):  

1.  Impresa singola  

Ovvero  

2. Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

Ovvero  

3. Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

Ovvero  

4. Coassicurazione  

CHIEDE 

che la predetta Impresa da lui rappresentata, possa partecipare alla gara di cui all'oggetto.  

(Nel caso di istanza sottoscritta da procuratore occorre allegare la procura in originale o in copia 

autenticata).  

A tale fine, sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale 

combinato con l’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di mendaci 

dichiarazioni,  

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i:  

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di  

.......................................................................................................................................... 

(ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza secondo quanto previsto all’art. 39 D.Lgs.163/06 e s.m.i)  

per l'esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione, con le seguenti indicazioni:  

denominazione_______________________________ natura giuridica__________________________ 

sede legale________________________________ numero di iscrizione________________________ 

data iscrizione________________ durata della ditta (data termine)_____________________________ 

oggetto sociale___________________________ numero di codice attività______________________ 

b) che i titolari di cariche e qualifiche, compreso il dichiarante, di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) e 



 

 

 
C) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della ditta sono i seguenti:  

cognome e nome _________________  qualifica ___________  nato a ______________ il ________ 

cognome e nome _________________  qualifica ___________ nato a ______________ il ________ 

cognome e nome _________________  qualifica ___________ nato a ______________ il  ________  

(per tutte le imprese)  

Direttori tecnici: 

cognome e nome _________________ qualifica ____________ nato a _______________ il ______ 

cognome e nome _________________ qualifica ____________ nato a _______________ il ______ 

cognome e nome _________________ qualifica ____________ nato a _______________ il ______ 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

cognome e nome _________________ qualifica ____________ nato a _______________ il ________ 

cognome e nome _________________ qualifica ____________ nato a _______________ il ________ 

c) che l’impresa è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’ISVAP 

all’esercizio delle attività assicurative per i rami oggetto di offerta della presente procedura 

n.______________________del_______________________;  

I. per le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E., tenute a partecipare per il 

tramite della propria Rappresentanza Generale operante in Italia:  

� attività svolta in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 

– comma 4 – del D.Lgs n. 209/2005:  

II. per le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. operanti in regime di libertà di 

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 

209/2005:  

� di possedere attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita 

al/i ramo/i assicurativo/i per i quali viene presentata offerta), nonché di aver comunicato 

all’Ufficio di Registro di Roma ed all’ISVAP, la nomina del proprio rappresentante legale;  

d) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), m), m bis), m ter) ed m quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comma 1,  sia a suo carico, che come 

impresa, che come amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico; 

vedasi in proposito anche specifiche attestazioni di cui all’allegato Modello B)  

In relazione a quanto previsto dal succitato art. 38, comma 1, lett. c) dichiara altresì: (barrare l’ipotesi 

che ricorre):  

• che non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs.n. 

163/2006 e s.m.i, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;  

• che nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale (anche per la 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’art. 45 par.1 della Direttiva 2004/18/CE);  

• che nei confronti delle sottoelencate persona/e, cessata/e dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara:  

Sig._____________________________________ nato a_________________________________ 

il____________________nella sua qualifica di________________________________________è 

incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.: norma giuridica violata________________________________________________ pena 

applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” 



 

 

 
e/o della “non menzione”)_____________________________ anno della condanna___________ 

(indicare tutti i soggetti interessati)  

e cioè sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale (anche per la 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’art. 45 par. 1 della Direttiva 2004/18/CE) ma che l’impresa ha 

adottato specifici atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di 

cui fornisce esplicita dimostrazione.  

(L’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, 

anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata).  

In relazione a quanto previsto dal succitato art. 38, comma 1, lett. l) dichiara altresì:  

(barrare l’ipotesi che ricorre):  

a) che la ditta rappresentata non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e 

s.m.i. in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti;  

oppure:  

b) che la ditta rappresentata non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e 

s.m.i. in quanto, pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha 

effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;  

oppure:  

c) che la ditta rappresentata è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e s.m.i. in 

quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della 

predetta normativa;  

oppure:  

d) che la ditta rappresentata è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e s.m.i. in 

quanto, pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, sono state effettuate nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. La ditta ha ottemperato alle disposizioni di cui alla predetta 

normativa;  

e) di avere chiara conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare, del 

bando e dei capitolati di gara; dichiara altresì l’espresso riconoscimento della remunerabilità del 

prezzo offerto in sede di gara; 

f) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in 

relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge 

n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis 

del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso 

articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto: 

  non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  è stato vittima dei predetti reati:  

  e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

   non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara; 

  è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 

data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 



 

 

 
 ___ ___________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  e nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, 

primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 

nell'esercizio di una facoltà  legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

   non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 

 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di  necessità o di legittima difesa); 

g) di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le cause di esclusione dovute a 

incompletezza, mancanza o irregolarità di qualsiasi dei documenti richiesti, nonché 

all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 

e nei capitolati;  

h)  l’insussistenza: (barrare l’ipotesi che ricorre)  

� di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con altre imprese;  

ovvero  

� di essere in rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con le seguenti imprese: 

i) che i principali servizi assicurativi prestati nel ramo per il quale si presenta offerta, presso Pubbliche 

Amministrazioni, negli esercizi 2008, 2009 e 2010, sono i seguenti:  

ANNO  OGGETTO  IMPORTO PREMI  DENOMINAZIONE 

CONTRAENTE  

    

    

    

    

l) di aver effettuato, nel triennio 2008 – 2009 – 2010, una raccolta premi per l’insieme dei rami 

oggetto del presente appalto) pari ad Euro annuali: _________________________________________ 

_______________________________________ (dati ISVAP)  (non inferiore ad Euro 50.000.000,00 )  

m) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di 

quelli relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza, in vigore nel luogo ove deve essere eseguito il servizio; 

n) di obbligarsi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro anche ove non aderisca alle 

associazioni stipulanti; 

o) di obbligarsi a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e, se esistenti, gli 

accordi integrativi territoriali e/o aziendali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 

p) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge il 

servizio, se più favorevoli; 

q) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS sede di__________________________ matricola n.___________________________________ 

INAIL sede di____________________________________ Codice ditta________________________ 

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti, secondo la legislazione italiana o di altro Stato 

dove ha sede la ditta; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante apposito allegato); 

(in caso di non iscrizione indicarne le motivazioni): 

______________________________________________________________________; 



 

 

 
r) (nel caso di R.T. costituiti o da costituire) ai sensi dell’Art. 34 del D.lgs 163/2006, di 

partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire, con i 

seguenti soggetti: 

denominazione, ragione sociale e sede legale: 

____________________________________________________  mandataria/futura mandataria 

____________________________________________________  mandante/futura mandante 

____________________________________________________  mandante/futura mandante 

ditta individuata quale capogruppo:_________________________________________ 

quote di partecipazione al rischio della mandataria e delle mandanti: 

____________________________________________________  mandataria/futura mandataria 

____________________________________________________  mandante/futura mandante 

____________________________________________________  mandante/futura mandante 

(in caso di R.T. già costituiti allegare atto costitutivo)  

(in caso di R.T. non ancora costituito) in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il 

raggruppamento temporaneo e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a _____________________________________________________________ 

Il R.T. non ancora costituito, si impegna a conformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del  D. lgs. 

163/2006 e s.m.i.  

s) (in caso di Coassicurazione) di partecipare alla gara in coassicurazione con l’impresa con le 

seguenti quote di partecipazione al rischio:  

................................................................................................................................................ 

e con impegno a mantenere, (sia l’impresa delegataria che l’impresa delegante) le rispettive quote di 

partecipazione al rischio, nonché a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei 

Capitolati di polizza per tale modalità partecipativa;  

t) di partecipare alla gara (barrare l’ipotesi che ricorre):  

� in raggruppamento temporaneo o coassicurazione, e non anche come impresa singola o in più di 

un raggruppamento o coassicurazione;  

� di partecipare alla gara come impresa singola, e non anche in raggruppamento temporaneo o 

coassicurazione;  

u) di essere disponibile a rendere operative le coperture assicurative per le quali presenta offerta a 

decorrere: 

lotto I: RCT/RCO dalle ore 24 del giorno 31/10/2011; lotto II: RCA libro matricola e Kasko 

dipendenti e Amministratori dalle ore 24 del giorno 31.12.2011; lotto III: Infortuni del conducente, 

infortuni amministratori, furto/rapina portavalori e elettronica dalle ore 24 del 31.12.2011, anche in 

pendenza della stipula del contratto;  

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

W) che il numero di fax al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è 

il seguente: 

________________________________________________________________________  

Firma:  Il legale rappresentante o procuratore .............................................................. 

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato/i in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia 

non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, pena 

l’esclusione dalla gara.  

Per R.T.I. e Coassicurazioni: ciascuna impresa componente il R.T.I. o la Coassicurazione dovrà 

compilare e produrre il presente modello di istanza autodichiarazione 

 



 

 

 
        MODELLO allegato B)  

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 

2011/2014. 

Lotto I (CIG 300301565E) lotto II (CIG 30030470C8) lotto III (CIG 3003078A5A) 

I sottoscritti 

1) ………...................................................... Nato a ……………………............... il …………………. 

Residente nel Comune di …………….....………..…………. Provincia di .......……….....……… 

Stato….......…… Via/piazza …………………………....... Nella sua qualità di…………...…………… 

2) ………...................................................... Nato a ……………………............... il …………………. 

Residente nel Comune di …………….....………..…………. Provincia di .......……….....……… 

Stato….......…… Via/piazza …………………………....... Nella sua qualità di…………...…………… 

3) ………...................................................... Nato a ……………………............... il …………………. 

Residente nel Comune di …………….....………..…………. Provincia di .......……….....……… 

Stato….......…… Via/piazza …………………………....... Nella sua qualità di…………...…………… 

4) ………...................................................... Nato a ……………………............... il …………………. 

Residente nel Comune di …………….....………..…………. Provincia di .......……….....……… 

Stato….......…… Via/piazza …………………………....... Nella sua qualità di…………...…………… 

Della ditta ...............……………................................... Con sede nel Comune di ......................………. 

Provincia…….......... Via/piazza……….......................... con codice fiscale numero…………………… 

e con partita I.V.A. numero……………………………………  

In conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettere b) c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli affidamenti di contratti pubblici,  

D I C H I A R A/DICHIARANO  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 

10 della Legge n. 575/65.  

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti 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’art. 45, paragrafo 1, della 

Direttiva 2004/18/CE.  

Di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 

e s.m.i, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 

 

 
In fede. 

…………………, li …………………. 

 

DICHIARANTE/I  FIRMA/E 

Sig………………………………..  ……………………….......................  

In qualità di ………………………   

Sig………………………………..  ……………………….......................  

In qualità di ………………………   

Sig………………………………..  ……………………….......................  

In qualità di ………………………   

Sig………………………………..  ……………………….......................  

In qualità di ………………………   

N.B.: Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000 e s.m.i. La 

dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

riconoscimento del /i sottoscrittore/i. 

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta: da tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza 


