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Gara n. 51/2015 
 
ALLEGATO A)                                 DICHIARAZIONE 
 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN CARICO A 
ARST S.p.A.  

 
(schema Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione 

 per ammissione a gara d’appalto) 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ………....………………… il ………….. 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore (in tal caso unire copia fotostatica della delega, o procura o del mandato 
d’agenzia) 

dell'Impresa …………………………………………………………………….…………………………... 

con sede legale in …………………………………………………… Prov. ………….. CAP 
…………...… 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n…..….….. 

e sede amministrativa in …………………………………………….. Prov. ………….. CAP 
…………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n…...…….. 

Partita IVA …………………………….……………… C.F. …………...………………………………… 

telefono ………………………………… fax ………………………………… 

 
 

chiede di partecipare alla gara in oggetto 
 

per i seguenti Lotti 
(barrare la casella che interessa) 

 LOTTO 1) 

 LOTTO 2) 

 LOTTO 3)  

 LOTTO 4)  

 LOTTO 5)  

 LOTTO 6)  
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, c onsapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le ipotesi di fals ità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
DICHIARA 

 

a) che l’Impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………………………………., con n°………………, in data …………….. 
(indicare equivalente registro professionale o camerale per le Imprese di altri Stati 
membri dell’Unione Europea, non residenti in Italia); 

b) che l’Impresa è autorizzata ad esercitare l’attività per i rischi oggetto della presente gara, 
e per i quali si effettua domanda di partecipazione, od è in possesso di equivalente 
autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione 
Europea; 

c) di non trovarsi nelle condizioni indicate all’art 34, 2 comma e seguenti del D.Lgs.163/06 
rispetto ad altre ditte partecipanti alla presente gara; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D. 
Lgs.163/2006 e s.m.i. e di essere a conoscenza che tali condizioni non sussistono a 
carico degli altri Amministratori muniti del potere di rappresentare l’Impresa, né a carico 
dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio; 

e) che l’Impresa non si trova in 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; 

f) che nei confronti dell’Impresa non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

g) che nessuno dei seguenti soggetti: soci della s.n.c., soci accomandatari della s.a.s., tutti 
gli amministratori muniti del potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società, sia 
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione 
della pena ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, ai sensi dell’art.38, comma I, lett.c) del 
D.Lgs.163\2006; 

h) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990 n.55; 

i) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di salute e sicurezza (D Lgs 81/2008) e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso all’Osservatorio; 

j) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nelle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
dalla stazione appaltante; 

k) 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 sono stabiliti; 
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l) che l’Impresa nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio; 

m) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

n) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero  

(barrare la casella che interessa) 

 di essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

o) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs.8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

p) che l’Impresa è autorizzata ad esercitare l’attività per i rischi oggetto della presente gara, 
e per i quali effettua domanda di partecipazione, od è in possesso di equivalente 
autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea 
e che gli estremi sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………. 

  p) che l’Impresa accetta integralmente i contenuti delle norme e clausole indicate nei 
documenti di gara. 

q) (barrare la casella che interessa e inserire solo i dati richiesti): 

 che l’ammontare del montepremi globale, compresi gli accessori realizzato 
dall’Impresa negli anni 2012-2013-2014, in Italia e/o nell’ambito degli Stati membri 
della Unione Europea, nel ramo danni per assicurazioni dirette e indirette. 
L’ammontare dei premi raccolto nel triennio di riferimento non è inferiore ad Euro 
100.000.000,00; in caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I. o 
dal consorzio. 
 
Per le rappresentanze o controllate di Imprese aventi anche sedi in altri Paesi 
membri dell’Unione Europea, l’importo di cui sopra deve intendersi riferito ai premi 
totali raccolti dalla controllante e\o collegata, sommato a quello dell’Impresa 
partecipante alla presente gara.  

 
(In alternativa all’ammontare del montepremi di cui sopra): 

 che il rapporto tra mezzi propri unitamente alle riserve tecniche da un lato e 
l’ammontare del monte premi globale dall’altro, desumibile dalle voci di bilancio non 
deve essere inferiore a 1,0 (uno), quale media annuale del triennio 2012-2013-
2014; 
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 2012 2013 2014 Medie 
mezzi propri  € € € € 
riserve tecniche € € € € 
montepremi globale € € € € 

 

(come ulteriore alternativa ai dati di cui sopra): 

 che l’Impresa è in possesso di rating pari o superiore a BBB, rilasciato da 
Standard & Poor’s o altra equivalente agenzia di rating, in corso di validità;  

inoltre dichiara: 

r)  (barrare la casella che interessa): 

  che l’impresa possiede nell'ambito della Regione Sardegna una struttura stabile per 
 la gestione delle coperture assicurative, per la gestione e liquidazione dei relativi 
sinistri riferiti ai lotti per i quali ha presentato offerta, e che possiede nell'ambito del 
territorio della Repubblica Italiana un struttura stabile per la gestione delle coperture 
assicurative e la gestione e liquidazione dei relativi sinistri.           

     

  che l’impresa s'impegna, in caso di aggiudicazione di uno dei lotti  di cui alla 
presente gara,  a stabilire una struttura stabile per la gestione delle coperture 
assicurative e per la      gestione e liquidazione dei sinistri nell'ambito della Regione 
Sardegna e s'impegna    altresì, in caso di aggiudicazione di uno dei lotti di gara, a 
stabilire una struttura  stabile per la gestione delle coperture assicurative e per la 
gestione e liquidazione dei sinistri, nell'ambito della Repubblica Italiana. Ciò entro 15 
giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei relativi lotti   

 
 
AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. 163/06) 

 
(barrare solo  se di interesse  e, se barrato, integrare la domanda con la documentazione di 
seguito indicata) 

 
�     Ai fini del soddisfacimento dei requisiti  

 
� economici (fatturato globale) 
� tecnici (forniture principali) 

 
la sottoscritta azienda dichiara di invocare l’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs . 163/06 in 
materia di avvalimento . 
Alla presente si allegano pertanto: 

 
1. dichiarazione della ditta Concorrente  attestante l'avvalimento dei requisiti 

 necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell'impresa ausiliaria;  

2. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38 D.Lgs. 163/06 (vedi punto 2 lett. da a) a r); 

3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso la ditta Concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
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4. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.Lgs. 
163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del 
predetto D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

5. originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

6. in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti da comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006; 

7. dichiarazione della ditta ausiliaria con indicazione a) delle ditte concorrenti per le quali 
è stato prestato l’avvalimento dei medesimi requisiti economici/tecnici sopraindicati; b) 
del numero, delle tipologie e della durata delle procedure di gara alle quali le ditte 
concorrenti hanno partecipato; c) delle stazioni appaltanti che hanno espletato tali 
gare. 

 

DICHIARA 

Che l’offerta viene presentata nei termini seguenti: 

LOTTO 1) ... 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4)      quota     

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2) ... 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4)      quota     
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LOTTO 3) …. 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4)      quota     

 

LOTTO 4) …. 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4)      quota     

LOTTO 5) …...... 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4)      quota     

LOTTO 6) ….......... 

Singolarmente □  in R.T.I □ in Consorzio □  in Coassicurazione □ 

1)      quota     

2)      quota     

3)      quota     

4) _______________________________________________quota _____ ______ 
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Il sottoscritto dichiara inoltre 
 
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003, 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
 
 
………………., lì ……………    firma del Legale rappresentant e 
 
       ___________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o da persona 
autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da 
allegare contestualmente in copia , deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 
valido documento di riconoscimento del sottoscritto re. 


