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Procedura aperta per l’affidamento  
del servizio assicurativo 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA COMPILATIVA : Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal Procuratore: 
� della singola impresa concorrente; 
� della compagnia delegataria e di ogni compagnia coassicuratrice 
� della mandataria e di ogni società mandante 
� del consorzio e dalle consorziate che svolgeranno il servizio 

Alla domanda deve essere allegata: 
� copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 
� procura in originale o copia conforme nel caso la domanda sia sottoscritta da procuratore del 

legale rappresentante 
 
Gli amministratori muniti di potere di rappresentare di ogni singola impresa concorrente devono 
obbligatoriamente rilasciare una dichiarazione sostitutiva relativamente a quanto disposto dall’Art. 
38 del D. Lgs. 163/2006. A tale scopo utilizzare Allegato 3. 
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Il/La sottoscritt…., 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 
Nat… a ……………………………………………………. (Prov..…….)   il ……../...…../…..……… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  
Via ……………………………………………………………………………………, n°...……….…. 
in qualità di ….…..……………………………………………………………………………………..  
della Compagnia (Consorzio) ………………………………………………………………………… 
con sede in …….………………………………………………….  (Prov. ……) CAP ……………… 
Via …………………………………………………………………………………..,  n°...……….…. 
C.F. n°.  …………………………………………… P.I. n°.………………………………………..…. 
Tel. n°. ……………./………………………… Fax n°…….……..../……………………………....… 
E-mail………………………………………………………………………………………………….. 
 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole /i delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D. Lgs. 163/2006, 

 
DICHIARA 

 
1. che la Compagnia risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di………………………………………………………... al n. 
…………………………………………. dal ………………………………………….... 

2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.AA., l’esatta denominazione della 
Compagnia è …………………………………………………………………………………….  
C.F……………………………… P.IVA ……………………………… forma giuridica 
………………………………………….. sede legale …………….…………………………; 

 
a) che l’oggetto sociale della Compagnia è il seguente:……………..…………………………….; 
b) la stessa ha le seguenti sedi secondarie ed unità locali………………………………………….. 
      …………………………………………….………………………………………..…………… 
      …………………………………………………………………………………….…………….. 
c) che i legali rappresentanti della compagnia sono i seguenti: (precisare nome e cognome, 

data di nascita, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, poteri) 
………………………………………………………………………………………….…..…… 
………………………………………………………………………………………….…..…… 
………………………………………………………………………………………….…..…… 
………………………………………………………………………………………….…..…… 
…………………………..........…………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………….……..… 
…………………………………………………………..........……………………….………… 
……………………………………………………………………………………….………..… 

 
AVVERTENZA: 
� se trattasi d’Impresa Individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare; 
� se trattasi di Società in accomandita semplice o in nome collettivo deve contenere: i nominativi di tutti i soci; 
� se trattasi di altri tipi di Società deve contenere: i nominativi degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza. 
3. che la formulazione della presente offerta rientra nell’ambito del mandato conferito al 

sottoscritto agente locale della Compagnia ……………………………………………………; 
4. che l’impresa e i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle 

condizioni di esclusione indicate all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e cioè: 
a) che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990 n. 55; in caso di violazione, che questa è stata rimossa o definitivamente 
accertata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

c) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

d) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Aamps Spa o da questi accertato con qualsiasi mezzo di prova o che non 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertabile 
dall’Aamps Spa con qualsiasi mezzo di prova; 

e) che 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; 

f) che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10 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; 

g) 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 
sono stabiliti; 

h) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in 
particolare contenute nella legge 12 Marzo 1999, n. 68; 

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 
lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32 ter. del codice 
penale. 

 
5. Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter D. 

Lgs. 163/2006: 
- il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di 

esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. e ii, indicando tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le 
quali abbiano beneficiato della non menzione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui 
all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D. Lgs. 163/2006: il titolare o direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. Per i medesimi soggetti occorre poi autocertificare che nei 
loro confronti 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 non è operante una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

- il concorrente è tenuto ad indicare gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. Nel caso in cui vengano 
indicati soggetti cessati deve essere resa, alternativamente: 
1. la dichiarazione che nei confronti degli stessi non siano stati emessi provvedimenti di cui 

all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006; 
2. oppure la dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi provvedimenti di 

cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, allegando idonea 
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. 

Relativamente alla lettera m.ter art. 38 del D. Lgs 163/2006 il legale rappresentante deve 
dichiarare alternativamente: 



Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A Documentazione 
 

 
 
- 4 - 

Procedura aperta per affidamento del servizio assicurativo 
Dichiarazione sostitutiva 

- Che questi e nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, lettera b del D. Lgs 163/2006 è stato 
vittima 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; 

- Che pur essendo stati vittime, abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, (salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689). 

6. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme 
in materia di sicurezza a termine di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi due versamenti: 
a) INPS: se competente ………………………….. matricola azienda ………………………. 
b) INAIL:posizioni assicurative territoriali ………………………………………………….. 
Codice Ditta ………………………. 

7. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e 
nella località in cui si svolge i servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di 
rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto; 

8. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, e di accettare integralmente quanto previsto nei capitolati speciali; 

9. di aver preso visione del contenuto del servizio in appalto e di accettare integralmente e senza 
riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità per il suo svolgimento così come previsto nel 
bando, nel disciplinare, negli allegati e nei singoli capitolati; 

10. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti; 

11. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 37, comma 7, del 
D. Lgs. 163/06, che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio di concorrenti”; 

12. 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; 

13. di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente 
procedura; 

14. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria – Attività 
Produttive o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione 
oppure attestazione equivalente per altro stato dell'unione europea; (citare gli estremi) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

15. di possedere i requisiti minimi di partecipazione comprovanti la capacità economico 
finanziaria previsti nel punto 3.2.2 del bando di gara ovvero di aver realizzato, in Italia e/o 
nell’ambito degli stati appartenenti all’Unione Europea, nel triennio 2008, 2009 e 2010 una 
raccolta premi complessiva (per i Rami Danni) per una somma non inferiore ad euro 
300.000.000. 

16. di possedere i requisiti minimi di partecipazione comprovanti la capacità tecnica previsti nel 
punto 3.2.3. del bando di gara ossia di aver svolto nel triennio 2008/2010 i seguenti servizi 
assicurativi* a favore di Enti Pubblici Italiani/società private (elencare 2 servizi per ogni lotto 
a cui si concorre): 

Lotto Ente/società privata Anno Importo € 
   N°1 RCT/RCO 
   
   N°2 RC Auto 
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*NB  Per ogni singolo lotto a cui si concorre devono essere elencati 2 servizi analoghi prestati a favore di Enti 

Pubblici Italiani / Società Private.  
 
17. Barrare la casella corrispondente 

a. di essere in possesso; 
b. di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI 

CEI ISO 9000, rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI 
EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e pertanto di poter usufruire, ai sensi dell’art. 
40, comma 7, ed art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, della riduzione delle garanzie 
richieste del Disciplinare di gara; 

 
Dichiarazioni obbligatorie solo in caso di Consorzio 
 
18. solo per i Consorzi: barrare la casella corrispondente: 

a. in caso di aggiudicazione, di assegnare il servizio in oggetto all’impresa consorziata 
…………………………………………….. la quale non partecipa alla presente gara con 
propria separata offerta, dando atto, in caso contrario, che la stessa e questo Consorzio 
saranno legittimamente esclusi dalla presente gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 
163/2006 e di impegnarsi altresì a far eseguire il servizio in oggetto direttamente alla 
predetta impresa assegnataria; 

b. in caso di Consorzio di Cooperative: di far parte dei seguenti Consorzi di Cooperative 
………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………
………………... e quindi di dare atto che questa Cooperativa sarà legittimamente esclusa 
dalla presente gara, unitamente al Consorzio, nel caso che uno di detti Consorzi, 
partecipando alla gara medesima, la indichi come esecutrice del servizio in oggetto per 
proprio conto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 (da trascrivere solo se 
l'impresa partecipante è costituita nella forma di cooperativa); 

c. in caso di consorzio stabile: di far parte del seguente consorzio stabile 
…………………..…………………………………………….e quindi di dare atto che 
questa impresa sarà legittimamente esclusa dalla presente gara, unitamente al Consorzio, 
nel caso che il suddetto consorzio stabile partecipando alla gara medesima, la indichi 
come esecutrice del servizio in oggetto per proprio conto, ai sensi degli artt. 36, comma 5, 
e 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006, dando altresì atto che in caso di inosservanza di tale 
divieto si applicherà l’art. 353 c.p.; 

19. In quanto cooperative o consorzio di cooperative: (barrare la casella corrispondente) 
a. dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Min. 

delle Attività Produttive, al n. ……………………………, sezione di appartenenza 
…………..… , ai sensi del D.M. 23.06.04; 
ovvero 

b. di non essere tenuta/o all’iscrizione nel suddetto Albo delle Società Cooperative. 
20. In quanto Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006, individua 

come segue, l’impresa/le imprese in qualità di consorziata/e, esecutrice/i: 
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Dichiarazioni obbligatorie sono in caso di avvalimento 
 
21. (da compilare solo in caso di avvalimento) di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, dei requisiti di carattere economico-finanziario (raccolta premi nel triennio 
2004/2005/2006) dell’Impresa ………………………………………..tenuto conto di quanto 
previsto dal comma 6 del citato art. 49; 
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22. da compilare solo se ricorre il caso di cui all’art. 49, comma 2, lettera g) di attestare che 
sussiste tra quest’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria indicata al punto 23-, il seguente 
legame giuridico ed economico, dal quale discendono gli obblighi di cui al comma 5, dell’art. 
49, del D. Lgs. 163/2006 ..……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA INFINE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data……………………….  
 

Timbro e firma del Dichiarante/i 
 

…………………………………………………. 
 
 
AVVERTENZE 
 

N.B.  In caso di avvalimento, si presti attenzione a fornire, oltre alla presente dichiarazione da parte del 
concorrente, anche le documentazioni/dichiarazioni richieste dall’art.49 comma 2 del D.Lgs.163/2006. 


