
ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

          
 
Oggetto Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 206, 220 e 238 del D. Lgs. n. 

163 del 2006 ss.mm.ii. per l’affidamento della copertura assicurativa: 
Responsabilità Civile Professionale per il GME. 
CIG: 05445218EF 
CUP:D87E10000030005 

 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
nato/a  a………………………………………………………..  Prov………………………………... 
il........../……./…….., residente in (città)……………………………………………(Prov. …………) 
Indirizzo……………………………………………………………………...................C.A.P.……… 
in qualità di: 

- titolare; 
- legale rappresentante; 
- procuratore (in questo caso allegare la procura); 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in (città)…………………………………………………………(Prov. …………….) 
Indirizzo……………………………………………………………………...................C.A.P.……… 
P. IVA………………………………………………… ..C.F. ….……………………………………. 
Telefono………………………………………….Fax………………………......................................
E-mail…………………………………………….... 

- codice INAIL n. …………………………………………. …………………………………... 
- posizioni assicurative territoriali n. …………………………………………………………... 
- matricola aziendale INPS n. ………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come: 
 
    impresa singola 
 
ovvero, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), come 
 
    mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
    mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con (in tal caso 
specificare quale, tra le imprese del raggruppamento, è l’impresa mandataria): 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Quote di partecipazione al R.T.I., ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163 del 

2006 ss.mm.ii.: 

Impresa mandataria……………………………………….. quota: ………….. (non inferiore al 60%); 

Impresa mandante…………………………….................. quota:…………... (non inferiore al 20%); 

Impresa mandante………………………………………… quota:…………… (non inferiore al 20%); 

 

ovvero, in caso di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, 
come 
 
    impresa delegataria in Coassicurazione con: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    impresa delegante in Coassicurazione con (in tal caso specificare quale, tra le 
imprese in coassicurazione, è l’impresa delegataria): 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Quote di copertura del rischio tra le imprese in Coassicurazione: 

Impresa delegaria …………………………………………….  quota:………….. (non inferiore al 60%); 

Impresa delegante…………………………………………….  quota: …………..(non inferiore al 20%); 

Impresa delegante…………………………………………….  quota: …………..(non inferiore al 20%); 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

 

DICHIARA 
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a) che l’impresa è iscritta, quale Impresa di Assicurazione, nel Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

………………………………………………………………………… 

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) ………………………………………… 

Data di iscrizione …………………………………………………………………………………… 

Durata/data termine ………………………………………………………………………………... 

Oggetto dell’attività ………………………………………………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………; 

b) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico  

(ex Ministero delle Attività Produttive) o dell’ISVAP all’esercizio del ramo assicurativo per 

cui si chiede la partecipazione; 

c) che, nei propri confronti e nei confronti dell’impresa, non ricorre alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ,m, m-bis, m-ter, m-

quater del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii.. 

In particolare, per quanto concerne la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-

quater, del D. Lgs 163 del 2006 ss.mm.ii., che l’impresa: 

1) non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun concorrente alla 

medesima procedura; 

ovvero 

2) è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato autonomamente 

l’offerta (in tale ipotesi, indicare il concorrente alla medesima procedura con cui sussiste tale situazione
1); 

d) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa2 e i direttori 

tecnici in carica sono (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ruolo 

ricoperto): 

                                                 
1 N.B.: ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., laddove il concorrente si trovi in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con un altro partecipante alla gara, dovrà con specifica dichiarazione indicare il concorrente con 
cui sussiste tale situazione di controllo e dovrà altresì dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta; tale dichiarazione deve essere 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta e deve essere inserita in 
separata busta chiusa. 
2 I soggetti titolari del potere di rappresentanza sono: il titolare, se si tratta di imprese individuali; il socio se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. N.B.: Dovranno altresì essere indicati i procuratori generali o speciali qualora gli stessi abbiano i poteri 
proprio dell’institore ai sensi dell’art. 2203 del c.c. 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

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

e) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa nonché i 

direttori tecnici sopra indicati non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1, lett. b, c, ed m-ter del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii.; 

f) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D. Lgs. n. 

163 del 2006 ss.mm.ii.) che, nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c)3  del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i 

reati di seguito riportati4: 

- ………………………………………………………………………………………………. 
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 
 

- ………………………………………………………………………………………………. 
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 

 
 
e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, si è rispettivamente beneficiato 

della non menzione, ai sensi dell’ art. 38, comma 2, del D .Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. 

sono le seguenti5: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….; 

                                                 
3 I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) sono: 

 il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
 i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

N.B.: Dovranno altresì essere indicati i procuratori generali o speciali qualora gli stessi abbiano i poteri proprio dell’institore ai sensi dell’art. 
2203 del c.c. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 15 gennaio 2008 n. 36) o abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti 
nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (in questi termini CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 9 marzo 
2010 n. 1373, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 375/2009). 
 
4 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali salvo quelle oggetto di estinzione e di riabilitazione. 
 

5 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali salvo quelle oggetto di estinzione e di riabilitazione. 
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g) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa nonché i 

direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara nel seguito indicati (da compilare solo nel caso sussistano soggetti cessati 

dalla carica nel triennio e nel caso indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, 

residenza e ruolo ricoperto) 

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

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

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

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

 

non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 

n. 163 del 2006 ss.mm.ii.; 

h) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) ultimo 

periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii.) che, nei confronti dei sotto elencati soggetti 

di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163 del 2006 cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 

c.p.p. per i reati di seguito riportati6:  

 

- ………………………………………………………………………………………………. 
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 
 

- ………………………………………………………………………………………………. 
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato) 

 

e che nei confronti di tali soggetti sono stati adottati dal concorrente i seguenti atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

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

(NB: fornire la relativa descrizione); 

                                                 
6 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali salvo quelle oggetto di estinzione e di riabilitazione.
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i) che l’impresa ha conseguito, negli ultimi tre esercizi, una raccolta premi nel “Totale Ramo 

Danni” per una cifra non inferiore ad €. 15.000.000,00 (quindicimilioni), ripartito come 

segue: 

 

- Caso I — Impresa singola 

 

Raccolta premi nel “Totale Ramo Danni” nel triennio non inferiore a €. 15.000.000,00 

(quindicimilioni), così distinto: 

 

esercizio 2007                                                  €…………… ………………………………….. 

esercizio 2008                                                  €….……………...…………………………...… 

esercizio 2009                                                  € …………………………..……………………   

 

per un totale di                                                 €…………………………………………………  

 

- Caso 2 — Impresa mandataria di R.T.I., costituito o costituendo 

 

Raccolta premi nel “Totale Ramo Danni” nel triennio non inferiore al 60% di €. 

15.000.000,00 (quindicimilioni), così distinto: 

 

esercizio 2007                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2008                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2009                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 3 - Impresa mandante di R.T.I. 

 

Raccolta premi nel “Totale Ramo Danni” nel triennio non inferiore al 20% di  €. 

15.000.000,00 (quindicimilioni), così distinto: 

 

esercizio 2007                                                €……………………………………………%...... 
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esercizio 2008                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2009                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 4 — Impresa delegataria in Coassicurazione  

 

Raccolta premi nel “Totale Ramo Danni” nel triennio non inferiore al 60% di €. 

15.000.000,00 (quindicimilioni), così distinto: 

 

esercizio 2007                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2008                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2009                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 

- Caso 5 - Impresa delegante in Coassicurazione 

 

Raccolta premi nel “Totale Ramo Danni” nel triennio non inferiore al 20% di  €. 

15.000.000,00 (quindicimilioni), così distinto: 

 

esercizio 2007                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2008                                                €……………………………………………%...... 

esercizio 2009                                                € …………………………………………...%...... 

 

per un totale di                                               € …………………………………………...%...... 

 
j) di possedere la capacità tecnica di cui all’art. 42, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 163 

del 2006 ss.mm.ii.; a tale proposito allega l’elenco dei servizi assicurativi nel ramo 

Responsabilità Civile Professionale per cui si presenta offerta, espletati presso enti 
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pubblici o privati, nell’ultimo triennio, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici e privati dei servizi stessi7; 

k) di essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB), così 

come attribuito da Standard & Poor’s o secondo la classificazione equivalente utilizzata da 

altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando; 

l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 

oppure di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 

dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 

m) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., degli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, 

nonché delle condizioni di lavoro; 

n) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e 

relativi allegati, capitolato speciale di polizza - schema di polizza, scheda di quotazione) e 

delle clausole ivi contenute e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva 

l’intero contenuto; 

o) che impiegherà, per l’espletamento del servizio, personale adeguato e che applicherà nei 

loro confronti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi ed integrativi in vigore; 

p) di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria, su richiesta della Stazione Appaltante, 

nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta 

l’aggiudicazione; 

q) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

r) (per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I.) di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa……………………………………………………………………………… qualificata 

come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e delle 

mandanti; 

                                                 
7 Devono essere indicati almeno 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo Responsabilità Civile Professionale per il quale si presenta offerta, 
espletati nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni o privati.  
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s) (per le imprese che partecipano in R.T.I.) come previsto dall’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 

n. 163 del 2006 ss.mm.ii. che le parti del servizio oggetto della gara saranno eseguite 

come segue: 

- mandataria: ……………………………… 

 

- mandante: ………………………………… 

 

- mandante: …………………………….…... 

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

presente domanda di partecipazione ovvero delle altre dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, questa impresa, oltre a subire le conseguenze penali 

del caso, verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione 

Appaltante procederà all’escussione della cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del 

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

questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

 

COMUNICA 

che il referente dell’impresa ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richiesta di chiarimento e/o integrazioni è  

 
 Nome e cognome:  
 
 n. di tel.:  
 
 Cellulare: 
 
 Fax: 

 
 e-mail: 

 

ELEGGE 

ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., domicilio 

presso il seguente recapito/indirizzo…………. ………………………………………., fax: 
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…………………,, e-mail: ………………………. ove devono essere inviate tutte le 

comunicazioni e/o la documentazioni inerente la procedura di gara. 

 

 

………………….., lì ………………………. 

                                                                                           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e sottoscrizione in originale) 

                 ………………………………………..…… 

 

 

 

Allegati: 

- fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione se diverso dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 

- elenco dei servizi assicurativi nel ramo Responsabilità Civile Professionale per cui si 

presenta offerta, espletati presso enti pubblici o privati, negli ultimi tre esercizi, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati dei servizi 

stessi; 

- in caso di RTI costituito, copia autenticata da notaio, del mandato collettivo speciale in 

conformità a quanto disposto dall’art. 37, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/06; 

- ricevuta di avvenuto versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 

 
 
 
   
N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente dichiarazione deve 
essere resa e sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della 
Coassicurazione. 
 


