
Facsimile 

 
Allegato 1 
N.B. il presente modulo va compilato da ciascuna impresa che faccia richiesta di partecipazione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 

 

 
Spett.le 
Città di Canosa di Puglia 
Piazza Martiri del 23 maggio, 13 
76012 Canosa di Puglia (BT) 

 
 
Oggetto:  Procedura  aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della città di Canosa di Puglia  

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

……………………………………... domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di 

………………………………………………….  e Legale Rappresentante /Procuratore dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………Via ……………. 

……………… codice fiscale n… …………………………………… partita IVA n ……………………………………………..  

codice della ditta INAIL …………………………………..Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. 

………………………………….. Matricola aziendale INPS n. …………………………………………………………………… 

CCNL applicato ……………………………………….Settore ……………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto (barrare la voce che interessa): 
 

come impresa singola. 
 

Oppure  
 

come impresa delegataria, in caso di partecipazione di più Imprese coassicuratrici, ritenendo la quota 
maggioritaria pari ad almeno il 60%. 

 
Oppure 
  

come impresa coassicuratrice, in caso di partecipazione di più Imprese coassicuratrici ritenendo una  
quota non inferiore al 20%. 

 
Oppure  
 

come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto 
già costituito fra le seguenti imprese: 

T

…………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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Oppure 
 

come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

T

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Oppure 
 

 
  come mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le imprese: 
T

…………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Oppure 
 

  come mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Nb: in caso di partecipazione di Consorzi i medesimi dovranno attenersi alle disposizioni tutte della normativa 
vigente e del disciplinare di gara riferite alla partecipazione plurima, anche in merito al rilascio delle 
dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara, integrando, per quanto necessario, la presente 
dichiarazione e la documentazione di gara. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.  

 
Il sottoscritto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze penali previste in caso  di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà 
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della presente gara, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1. che,  l’Impresa è iscritta dal ……………………. al Registro delle Imprese di ……………………….., al numero 

……………………., numero R.E.A. …………………………., per l’attività  di ( codice attività) 

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

forma giuridica…………………………………………………….. Denominazione………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………… Sede ………………………………………………………………… 

data di costituzione ……………………………………………………. data cessazione ……………………………….. 

oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………………… 

capitale sociale …………………………………… 

(in caso di società con sede in uno Stato diverso dal’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo 
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 , D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.  
 

2. che l’Amministrazione è affidata ad un (compilare solo i campi di pertinenza): 
a) Amministratore unico,  nella persona di :  nome ……………. cognome…………….., nato a ………….., il 

……………., C.F. ……………………………………….., residente in ……………………………….., nominato il 

…………. fino al ……………………………; con i seguenti poteri associati alla carica 

………………………………..; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. …………. membri e, in  particolare, da: (indicare tutti i 

Consiglieri) nome ………………………, cognome ……………………….., nato a ……………………………, il 

………………………., C.F. ……………………………….., residente in ………………………….., carica 

………………………….., nominato il ……………………………, fino al ………………….., con i seguenti 

poteri associati alla ……………………………………….. carica: …………………………………………………... 
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che sono presenti Direttori tecnici: 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

ovvero 
che non vi sono Direttori Tecnici 
 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti: 
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico di:  direttore tecnico; 
titolare in caso di impresa individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario 
in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio 
unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie 
di società) 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

3. che  nel certificato della C.C.I.AA., che la presente dichiarazione sostituisce , risulta il “Nulla osta ai fini 
dell’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”, quale dicitura antimafia ai 
sensi dell’art. 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

 
4. che l’oggetto sociale dell’Impresa risulta coerente con l’oggetto della gara; 
 
5. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare: 
a)   che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)   che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
delle legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge  
31maggio 1965, n. 575; 

c)   che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, non sono 
state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. , o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 
OPPURE 

  sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di               
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
  1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
  2. ……………………………………………………………………………………………………………. 
  3. ……………………………………………………………………………………………………………. 
  4. ……………………………………………………………………………………………………………. 
Il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti  a 
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del 
reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa,  le condanne 
revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;  

d) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, cessati 
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dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara non sono state 
pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
OPPURE   
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. .......................................................................................................................................................... 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………..  

Il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti  a 
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del 
reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa,  le condanne 
revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; 

e) che l’Impresa, nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto 
di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un 
periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;  

f) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 81/2008, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro;    

g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

h) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 
602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione di regolarità è 
certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ………………..; 

i) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito presso l’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici 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;  

j) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

k) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; 

m) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006: 
non sono stati vittime 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;  
OPPURE 
sono stati vittime 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 ma 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; 

n) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
OPPURE 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 
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OPPURE 
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che si 
trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
autonomamente l’offerta:    

 1. ………………………………………………………………………………………….;  

 2. ………………………………………………………………………………………….; 

 3. ………………………………………………………………………………………….; 

 

6. che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP per l’esercizio 
dell’attività assicurativa in Italia nei rami oggetto del lotto/i di gara per il/i quale/i partecipa; 

 
7. (eventuale in caso di avvalimento) che il concorrente, al fine di soddisfare il requisito di 

partecipazione prescritto nel bando di gara al punto ……………………………….(indicare requisito), 
intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti ed alle condizioni previste 
dal medesimo articolo(indicare nominativo/i della/e ditta/e ausiliaria/e) 

 1. ………………………………………………………………………………………….;  
2. ………………………………………………………………………………………….; 

 A tal fine si allega la documentazione di cui al comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; 
 
8. che per la ricezione di ogni  eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 

della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, elegge domicilio in ………………….Via 

………………………….., tel. ……………………………, ed autorizza espressamente l’inoltro delle 

comunicazioni al seguente n. di fax …………………..; 

Eventuale: indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………. 

      indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………. 

 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 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, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

 
10. di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e 

sottoscritto, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara ed equivarrà ad attestazione 
di avvenuto sopralluogo e di avvenuta presa visione e di accettazione di tutte le norme e tutte le 
condizioni riportate nella documentazione di gara; 

 
11. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante  si riserva il diritto di procedere anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
 

12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara per la quale è rilasciata o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, con 
conseguente facoltà per l’Ente di escutere la cauzione della garanzia provvisoria; 

 
13. di allegare n. 2 (due) referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica 

dell’Impresa. 
 

 
Data ………………………….        

FIRMA 
 

        ……………………………………………………. 
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N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, dovrà essere allegata originale della procura o copia 

autentica  della medesima; 
- Le dichiarazioni di cui al punto 4 sub.  b), c), d), m)  devono essere rese, producendo il modello Allegato 1 

bis, anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006,diversi dal 
soggetto che ha sottoscritto la presente dichiarazione,  nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione renda le dichiarazioni di cui al citato punto 4  esclusivamente nei propri confronti. 
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