
 

“ALLEGATO 1” 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
 

Spett.le  
  

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  

 
OGGETTO: Procedura per l’Affidamento dei Servizi Assicurativi  
Durata dell’appalto: dal 21/09/2020 al 21/09/2023  

CIG ----------------- 
 
Il sottoscritto ________________________________________XXXXXXXXXXXXXXXX nato il 
_____________XXXXX a X_________________________  
residente a X_______________________ cap X________ Via X_________________X in 
qualità di XX______________________XXXXXXXXX della compagnia di assicurazioni 
______________________ con sede legale a ______________________ cap _______XVia 
_________________ codice fiscale n. X_________________X partita IVA N. 
_________________ iscritta al Registro imprese di ______________ al n° X_______ Codice 
attività______  
 
DICHIARA  
 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:  
 

o X Società assicuratrice singola,  

oppure  

o X Società coassicuratrice unitamente a X______________________________ 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
 
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 
a) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni;  

b) che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro imprese, 
non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 



 
c) (barrare il quadratino che interessa e completare)  

o che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro imprese, 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passata ingiudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile  
oppure  

o sentenze 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; oppure che nei loro confronti sono state pronunciate le seguenti 
condanne, comprese quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione:  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
c1) (barrare il quadratino che interessa e completare)  
 

o che non ci sono soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante nei tre anni 

antecedenti alla data della lettera di invito; che nei confronti dei legali rappresentanti, cessati 
dalla carica nei tre anni antecedenti alla data della lettera di invito, non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passata ingiudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze 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;  
oppure  

o che nei loro confronti sono state pronunciate le seguenti condanne, comprese quelle per cui 

è stato concesso il beneficio della non menzione:  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
e che  

o sono state adottate le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata:  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXX  
oppure  
o _ non è stata adottata alcuna delle predette misure.  

 

N.B. Le condanne riportate possono essere elencate anche su un foglio separato 
oppure allegando copia del certificato del casellario giudiziale ove siano riportate anche 
quelle per le quali sia stata disposta la non menzione.  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
 

 



 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito;  

h) che nell'anno antecedente la data di 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 in possesso dell'Osservatorio;  

i) che 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 
stabilito e che la Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
 

1 INAIL 
Codice Impresa 

 INAIL 
Posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

2 INAIL  
Sede Competente 

 N. addetti al 
servizio per 
l’appalto in oggetto 

 

3 Matricola INPS   INPS  
Sede Competente 

 

4 Contratto Collettivo 
Nazionale Lavoratori 
applicato 

   

(in caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

l) (barrare la casella che interessa)  
o che é in regola con la normativa che tutela il collocamento dei disabili (legge 12 marzo 

1999, n° 68)  
o che non è soggetta alle norme che tutelano il collocamento dei disabili in quanto  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 
m) che nei propri confronti 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;  

n) che nei confronti dei propri legali rappresentanti, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risultano avere denunciato i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; oppure, in 
caso contrario specificare : 

 

 
 
 
 
 
 
 



o) (barrare la casella che interessa)  
 

o di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna Società partecipante alla medesima 
procedura di affidamento;  

Oppure  
o di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti Società (denominazione, ragione 
sociale e sede legale): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
p) 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;  
q) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 
383/01;  
r) di voler ricorrere al subappalto e che:  
1. le parti del servizio che la Società intende subappaltare sono le seguenti:  
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
2. la quota percentuale della parte da subappaltare:  
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
s) di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge  
136 del 13.08.2010;  
t) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 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 e, in particolare, della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.  

u) di aver preso visione della documentazione di gara (lettera di invito, il presente Allegato “1”, 
scheda offerta tecnica allegato “2”, e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna 
riserva l’intero contenuto;  

v) di aver preso visione del capitolato speciale di gara e di accettarne incondizionatamente e 
senza alcuna riserva l’intero contenuto  

w) di autorizzare la stazione appaltante a far pervenire le comunicazioni di cui al comma  
 
5 dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, ed ogni altra comunicazione relativa  
alla presente procedura selettiva, al seguente indirizzo mail pec  ___________________ 
 
 
___________________________                                   __________________________  
          (luogo e data)                                                                      (Timbro e firma)  
 
 
 
ALLEGA:  

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

2. fotocopia della procura (qualora la sottoscrizione della presente sia a nome del procuratore della società) 



 


