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 Al Comune di Pasian di Prato 
Via Roma, 46 
33037 Pasian di Prato 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA COL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LA 
COPERTURA ASSICURATIVA 

 
ISTANZA/DICHIARAZIONE 

 

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

in qualità di    legale rappresentante,    procuratore, 

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

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

Via/Piazza ………………………………………………………………………….. N. ……………. 

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

Via/Piazza ………………………………………………………………………….. N. …………… 

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

Tel. …………………………; Fax ……………………………; e-mail …………………………….. 

 
fa istanza di ammissione alla seguente gara,  

esperita ai sensi del D. Lgs. 163/2006 in materia di appalti pubblici e del vigente  
Regolamento lavori, forniture, servizi in economia 

 
Lotto 9 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG Z1519450EC; 

 

(barrare la casella che interessa) 
 

- in forma di impresa singola; 
 

- in forma associata nel riparto di coassicurazione formato da  
 
Coassicuratrice Delegataria ………………………………….………………… quota  …………….. 
 
Coassicuratrice Delegante ……………………………………………………… quota  ……………. 
 

- in forma associata nel RTI formato ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 da: 
 
Compagnia capogruppo mandataria …………………..………………..……...… quota …………… 
 
Compagnia mandante ……………………………………………………………. quota …………... 
 
N.B.: Ciascuna Impresa partecipante deve rendere la propria dichiarazione. In caso di 
raggruppamento trasmettere in un unico plico le dichiarazioni delle singole Imprese partecipanti. 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
- Che l’impresa è iscritta all’albo delle Imprese c/o l’IVASS per l’esercizio dell’attività 

assicurativa nel ramo oggetto della presente gara e che gli estremi dell’iscrizione sono i 
seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

- che la suindicata impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………… con il Numero 
………..…..…. in data …………….. per attività coincidente con quella oggetto della presente 
gara; 

- che la suddetta Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non ha in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione delle attività commerciali; 

- che non ha riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. 231/2001; 
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di 

procedimenti penali in corso a suo carico ai fini della L. 55/1990 e s.m.i.; 
- che non sussistono a proprio carico provvedimenti per violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 
- di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da un’Amministrazione pubblica; 
- che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori e assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge; 

- che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse; 
- che l’Impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/99 e dal D. Lgs. 81/08 e 

osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti; 

- di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.; 
 

il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

- di aver preso piena visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le 
norme, condizioni e disposizioni contenute nella lettera d’invito alla procedura e nei relativi 
documenti complementari; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sulla 
determinazione dei premi o influire sull’andamento del servizio e di averne tenuto conto nella 
determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile 
giudizio da parte del Comune di Pasian di Prato; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata; 
- di accettare che il Comune di Pasian di Prato possa procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida; 
- di accettare che il Comune di Pasian di Prato possa sospendere, reindire o non aggiudicare la 

gara motivatamente; 
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- che l’offerta economica presentata dalla suindicata Impresa è irrevocabile ed impegnativa; 
- che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di Pasian di Prato; 
- che il servizio offerto avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nel capitolato; 
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per tutti i 

fini connessi con il servizio in oggetto. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 
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 ed in particolare della L. 241/90. 
 
………………., lì ……………   Firma del Legale rappresentante/Procuratore 
 
 _________________________________________ 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


