
Allegato 1 –Dichiarazione 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per il l’Ipab di Vicenza- istanza di 

ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

 

Il sottoscritto ………………………. nato a ………………… (PR) e residente in …………… (PR) Via 

…………………… n. …… nella sua qualità di ……………………. (amministratore delegato, titolare) della 

società ……………… con sede legale in ……………… (PR) Via …………………… n. …………. Tel. 

………………….. Fax ………………….. e-mail …………………. con riferimento al Vostro bando di gara 

del ……………….. chiede di partecipare alla gara  in oggetto per i seguenti lotti  (barrare l’opzione 

interessata): 

 

 Lotto 1 – All Risks in qualità di: 

 

 Impresa Singola 

 

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

 

 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 

 

 Lotto 2 – Rct/O in qualità di: 

 

 Impresa Singola 

 

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

 

 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 

 

 Lotto 3 - Infortuni in qualità di: 

 

 Impresa Singola 

 

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

 

 Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 

 

 Altri Lotti a seguire 

 

Inoltre, il sottoscritto ………………………. nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non 

rispondenti al vero dichiara quanto segue: 

 

1. l’iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza) e che dal certificato risulta quanto segue: 

 Denominazione/Ragione Sociale………………………………….; 

 Codice Fiscale …………………… e Partita IVA ………………….; 

 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione………………; 

 Che l’oggetto sociale della Compagnia è il seguente: …………………………….. 

 Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza sono (precisare 

nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e durata della carica) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



2.  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai 

lotti cui si partecipa (indicare gli estremi); 
 

ovvero 
 

 di possedere l’assenso dell’ IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai 

lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) 

per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi); 
 

ovvero 
 

 di possedere l’autorizzazione dell’ IVASS  inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita 

ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio 

della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS  

nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi); 

  

3. di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 e di non aver affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm.ii; 

4.  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale,  

ovvero  

 di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.  che non ci sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’articolo 80, comma 3,  DLgs 50/16 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

ovvero  

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 

3,  DLgs 50/16, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i 

seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

e che i suddetti soggetti non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 

50/2016; 

ovvero 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 

3,  DLgs 50/16 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i 

seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

e che nei confronti del/i seguente/i soggetto/i …………………………………………………….. che si 

trova/no nella condizione prevista dall’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/16 sono state assunte adeguate 

misure di completa ed effettiva dissociazione, dimostrabile con la documentazione allegata e di seguito 

indicata (La dissociazione non diviene necessaria quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima): 

………………………………………………………………………………………………………………

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

6.  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 

1991 n. 203 

 ovvero  



 essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 

1991 n. 203 di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

7.  di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili  

ovvero  

 di non essere soggetto all’applicazione della suddetta legge; 

9. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 

nella forma di RTI o in coassicurazione; 

10. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 

soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante  a questa gara; 

11. (solo per le imprese delegatarie in caso di Coassicurazione) di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, 

per il completamento del riparto di coassicurazione con obbligo d’indicare la composizione, e che le 

Compagnie che compongono predetto riparto, pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui al punto 2 

del Disciplinare di gara;  

12. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 

incondizionatamente il contenuto; 

13. di accettare integralmente i capitolati dei lotti  per i quali intende presentare offerta; 

14. che la sede di riferimento è …………………… 

15. di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi  nel ramo danni, nel triennio 2015 – 2016 – 

2017, pari ad almeno Euro 200.000,00 annuali (Per le Compagnie che esercitano il solo ramo di tutela 

legale e che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, la raccolta 

annuale premi dovrà essere pari ad almeno Euro 20.000,00 annuali);  

16. di aver svolto nel triennio 2015 – 2016 - 2017, per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, almeno un 

servizio analogo a quello posto in gara reso in favore di Pubbliche Amministrazioni, di importo almeno 

pari a quello posto a base di gara 

(riportare il nominativo dell’Amministrazione, il ramo/lotto, il periodo di validità della polizza e 

l’ammontare del premio annuale raccolto – come da tabella sotto riportata); 

 
Lotto  Amministrazione/ 

Azienda 

Periodo di validità della 

polizza 

Importo annuale 

del premio 

1    

2    

3    

ALTRI LOTTI     

 

17. che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative 

alla procedura  in oggetto citata è il seguente: ………………………………………………; 

 

Inoltre il sottoscritto ………………… nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale 

polizza. 

 

In fede. 

 

 DATA                              FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
___________________                      _______________________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia 

fotostatica, non autenticata, del documento d’identità. 

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 

 


