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Spettabile  

CAAB SCPA   

Via P. Canali, 1 

40127 – Bologna  

 

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI DI CAAB SCPA DI BOLOGNA    

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 
carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale rappresentante della 
________________________________, come risulta da poteri conferiti (CCIAA o procura allegata) 
con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. 
_____________________e partita IVA n. ________________ di seguito denominata “Impresa”, 

ai fini della partecipazione alla gara relativa all'affidamento dei servizi assicurativi di CAAB  

dichiara di partecipare alla procedura in oggetto come: 

(barrare l’opzione interessata) 
 
 Lotto 1 – ALL RISKS – TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO   in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 

� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 Lotto 2 – RCT/RCO  in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 

� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 
 Lotto 3 – INFORTUNI CUMULATIVA  in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 
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� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 
 Lotto 4 – D&O e RC patrimoniale   in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 

� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 
 

 Lotto 5 – TUTELA LEGALE   in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 

� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 
 

 Lotto 6 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE    in qualità di: 

� Impresa Singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di  � Mandataria 

          � Mandante 

� Coassicurazione in qualità di      � Delegataria 

          � Delegante 
 

 

 

DICHIARA 

di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando di gara, nel disciplinare di 
gara. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, 

DICHIARA ALTRESI’ 

1) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

………………..… % 
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………………. … % 

……………….… % 

totale  100 % 

2) che il titolare[1] / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci nonché procuratore/i speciale/i della società individuato/i per la gestione del contratto, 

delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando, è/sono: 

Nome Data, luogo di nascita, residenza Carica rivestita 

   

   

   
 

3) che il titolare[2] / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci nonché procuratore/i speciale/i della società individuato/i per la gestione del 

contratto, delle altre società o consorzi, attualmente in carica, è/sono: 

Nome Data, luogo di nascita, residenza Carica rivestita 

   

   

   

 
 

4) che il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando è/sono: 
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Nome Data, luogo di nascita, residenza Carica rivestita 

   

   

   

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
Nome Data, luogo di nascita , 

residenza 
Carica rivestita 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  

6) che a carico dei soggetti indicati ai punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) non sono in corso 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, come 

da dichiarazioni allegate [3]; 

7) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) è 

incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

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

c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità 

professionale, come da dichiarazioni allegate[4]; 

8) che, per quanto a propria conoscenza: 

 nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 2 e 4 (soggetti cessati dalle cariche) è incorso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, o con emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, 

ovvero 

 _____________[5] è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o con emesso decreto 
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penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla 

moralità professionale, e precisamente: 

_______________ 

_______________ 

_______________ [6]. Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da 

______________________________; 

9) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) è 

incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni allegate [7]; 

10) che, per quanto a propria conoscenza, nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 2 e 4 

(soggetti cessati dalle cariche) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18; 

11) [barrare la casella del caso che ricorre] 

�  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi oggetto dell’appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi) 

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

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

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

ovvero 

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

oggetto dell’appalto per 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) 

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

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

ovvero 

� di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione 

ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto dell’appalto per 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) 

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

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

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

12)  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990 

n. 55 

ovvero 

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 

caso, la violazione medesima è stata rimossa[8]; 

13) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; 

14) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________, al 

numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________, con sede in ___________ Via 

_____________________, n. ____, CAP ________, ed ha ad oggetto sociale  

________________________________________________________________________________

_______; 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali 

è/sono:_________________________________________________________________________

_______; 

15)  di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 

16) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso 
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un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

17) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

17 bis) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

18) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove 

è stabilita l’impresa, che l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 

è: Ufficio di _________________, via _______________, città _______________, tel. 

______________, fax ________________; 

19) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

20) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita 

l’impresa e che i dati di posizione contributiva per gli adempimenti di competenza, sono di seguito 

riportati: 

 recapito corrispondenza: 

• sede legale 

• Sede operativa 

 Totale addetti al servizio: n._______ 

 C.C.N.L. applicato:____________________ 

 Codice ISTAT comune della sede legale____________ 

 Enti previdenziali: 

INAIL: codice ditta_____________Posizioni Assicurative Territoriali__________ 

INPS: matricola azienda_____________sede competente_______________ 

 

21) che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 

ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme 
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che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

22) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

23) che i soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica): 

� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991; 

� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689[9]; 

come da dichiarazioni allegate[10]; 

24) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB  da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2006 s.m.i.; 

oppure 

24 bis) di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre 

anni di servizio , non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa ai sensi 

dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 

oppure 

24 tris) di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici dopo 

tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB e quindi nel rispetto di 

quanto previsto dall' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 

25)  che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente 

o quale componente di altri R.T.I., o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
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offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che: 

a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha 

formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: 

b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: 

c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere 

formulato autonomamente l’offerta. In tal caso, l’impresa concorrente è tenuta a chiarire gli 

elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità 

del centro decisionale. 

26)  di essere in possesso del requisito di capacità economica richiesto dal Bando (art. 4.2 

Disciplinare di Gara) ed in particolare di  aver realizzato nell’ultimo triennio una raccolta totale dei 

premi nel ramo danni (inclusa RCA), risultante dai relativi bilanci od estratti di bilancio, pari ad euro 

______________ da intendersi quale sommatoria dei seguenti dati risultanti triennio (Nel caso di 

partecipazione per il solo Lotto 5) Tutela Legale si veda quanto indicato nel disciplinare): 

• ANNO 20_____  Euro  ________________________ 

• ANNO 20_____  Euro ________________________ 

• ANNO 20______  Euro _______________________ 

[in caso di R.T.I. o Coassicurazione]: che il possesso del requisito di capacità economica richiesto dal 

Bando di gara è così ripartito tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione: 

 Impresa mandataria o  delegataria   Euro  ________________________ 

 Impresa mandante o delegante   Euro _________________________ 

27) di essere in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dal Bando (art. 4.3 Disciplinare di 

Gara) ed in particolare di  aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti in 

ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto di offerta per servizi analoghi resi alla Pubblica 

Amministrazione,  di seguito viene riportato l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, 

con i relativi dettagli : 
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Cliente Ramo/rischio Periodo di validità della polizza 

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  

 28) bis [in caso di R.T.I. o Coassicurazione]: che il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti 
dal Bando di gara sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione: 

 Impresa mandataria o  delegataria: 

Cliente Ramo/rischio Periodo di validità della polizza 

•  •  •  

•  •  •  

 Impresa mandante o delegante: 

Cliente Ramo/rischio Periodo di validità della polizza 

•  •  •  

29) In caso di avvalimento dei requisiti: 

che questa Impresa si avvale dell’Impresa ________________________ come da 

documentazione allegata in relazione al requisito di capacità economica richiesto dal Bando (art. 

4.2 Disciplinare di Gara) ovvero al requisito di capacità tecnica richiesto dal Bando (art. 4.3 

Disciplinare di Gara); 

30) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria corrispondente a € 

___________________,00 corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i 

alla presente dichiarazione, 

e che tale importo è: 

  pari al 2% dell’importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta 

ovvero 

  pari al 1% dell’importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta. 

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo cauzionale, in 
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conformità alle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto 

specificato al paragrafo “Cauzione provvisoria” del Disciplinare di gara, si allega copia della 

certificazione richiesta; 

31) Per i casi previsti dall’art. 2.1 della deliberazione A.N.A.C. n. CP del 9 dicembre 2014, che questa 

Impresa ha versato il/i contributo/i a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione in 

relazione al/i Lotto/i. Nella fattispecie, poiché il valore di ognuno dei 6 (sei) lotti in gara, meglio 

specificati all’art. 1, singolarmente considerato, è inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) 

che rappresenta la soglia di esenzione, i concorrenti, anche laddove partecipano a uno o più lotti, 

non sono tenuti ad alcun versamento all’A.N.A.C.. ; 

32) che quest’impresa ha provveduto a registrarsi al sistema AVCPass ed ha ottenuto il PASSOE, del 

quale allega copia alla presente dichiarazione 

ovvero nel caso non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia 

ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura: 

32- bis) che quest’impresa provvederà alla registrazione e/o all’acquisizione del PASSOE entro il 

termine indicato da CAAB   con apposita comunicazione; 

33) (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I. 

conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti; 

33- bis)  (eventuale) che l’R.T.I. è già costituito, come si evince dalla copia autentica allegata; 

34) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di 

cui agli art. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in: 

(Città e CAP)____________________ Via _______________________, n. ___, tel. 

____________, e autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata___________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e 

qualifica) _______________________________________; 

35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
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del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

36) (eventuale) che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 

comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all’Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

37) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990; 

38) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e 

quale componente di un R.T.I.o in coassicurazione, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. o 

coassicurazione; 

39) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche 

fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei servizi, ha giudicato i prezzi remunerativi; 

40) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se 

risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata 

e CAAB  avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto da CAAB ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

__________________, lì ________ 

Firma del legale rappresentante[12] 

                                                                         

AVVERTENZE 

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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[1-2] Cancellare le dizioni che non interessano. 

[3] Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/00, come da modello - Allegato A bis alla presente dichiarazione 

[4] Vedi nota precedente 

[5] Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno 

[6] Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

[7] Vedi nota 3 

[8] Cancellare l’opzione non pertinente 

[9] La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 

[10] Vedi nota 3 

[12] La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in 
corso di validità) del dichiarante 

 


