
                                      Provincia di Barletta- Andria-Trani

BANDO DI GARA

Prot. n.   31197      

                                                                                                                lì, 13.10.2009

1. STAZIONE APPALTANTE  :  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA- Provincia di 
Barletta- Andria - Trani -Piazza Martiri 23 Maggio, n.15- Tel. 0883610209 – telefax - 
0883661005

2. Oggetto 

In  esecuzione  della  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Bilancio  – 
Programmazione  e Finanze n. 354 del 29.9.2009, il  Comune di  CANOSA DI PUGLIA 
(Provincia di  Barletta-  Andria-  Trani),  qui di  seguito denominato semplicemente e 
indifferentemente  “Comune” o “Ente”, appalta i seguenti lotti di servizi assicurativi: 
CIG 03781077C2

3. Procedura di gara
Procedura aperta.

4. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.Lgs.  163/06,  ossia  in  favore 
dell’Impresa concorrente che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo posto a 
base di  gara per ogni singolo lotto,  anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
congrua.
Non saranno prese in considerazione offerte economiche che riportino un importo 
complessivo annuo pari o superiore al prezzo a base d’asta.

LOTTO POLIZZA
A INFORTUNI CUMULATIVA
B KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
C RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)/C.V.T.
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5. Importo stimato dell’appalto
L’importo  dell’appalto,  per  l’intero  periodo  contrattuale,  è  pari  ad  Euro  54.600,00 
imposte comprese. Detto importo è complessivo per la durata di trentasei mesi per tutti i 
lotti  di gara:

Categoria del servizio:  Servizi Assicurativi. 

 Importo annuo del premio lordo a base d’asta per ogni singolo lotto.

     L’importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga ed eventuali regolazioni 
del premio. 

6. Condizioni di assicurazione
Come da “capitolati” allegati al disciplinare di gara, tutti approvati con determinazione 
del Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e Finanze n.354 del 29.9.2009.

7. Durata delle polizze
I contratti avranno durata pari a 36 mesi, a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2009 con 
scadenza alle ore 24 del 31.12.2012; alla scadenza si intenderanno risolti di diritto 
senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell’iter 
procedimentale della gara. E’ escluso ogni tacito rinnovo dei contratti.
L’appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle medesime 
condizioni pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza dei contratti, ove richiesto 
dalla Stazione Appaltante.

8. Indicazioni generali

Potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, anche per il tramite del Broker, le 
informazioni di cui la stessa dispone ed utili alla conoscenza dei rischi: andamento dei 
sinistri forniti dalle Compagnie detentrici dei contratti relativi all’ultimo triennio, con 
l’indicazione  del  numero  del  personale  e  comparto  di  appartenenza  e  capitolato 
tecnico.

9. Offerte ammissibili
Non  si  accettano  offerte  parziali,  condizionate  e/o  difformi  da  quelle  previste  dal 
presente “bando” e dal disciplinare di gara approvato con determinazione del Dirigente 
del Settore Bilancio-Programmazione e Finanze n.354 del 29.9.2009.
Il  Comune si  riserva la  facoltà  insindacabile  di  decidere se procedere o meno alla 
aggiudicazione definitiva.

LOTTO RAMO PREMIO (*) CODICE 
CPC

CODICE CPV

A INFORTUNI CUMULATIVA €   6.500,00 81291 66512100-3
B KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE €   1.700,00 81292 66515000-3
C RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)/C.V.T. €  10.000,00 81292 66516100-1

2



Comune di Canosa di Puglia – Provincia di Barletta- Andria-Trani

10. Requisiti richiesti 
Per l’ammissione alla gara è necessario possedere i  requisiti dettagliatamente prescritti 
all’articolo 6 del disciplinare di gara.

Il concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art.49 del 
D.Lgs.  n.163/2006,  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  medesima  normativa  e 
dall’art.7 del disciplinare di gara. 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso la sede comunale, un 
plico  che dovrà riportare l’indirizzo di questo Comune, il nominativo o la ragione sociale 
del  mittente e la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA DEI SERVIZI ASSICURATIVI”     
Il  plico,  sigillato  con ceralacca  e  controfirmato  su  TUTTI  i  lembi  di  chiusura,  dovrà 
pervenire, in qualsiasi modo, presso la sede del Comune di Canosa di Puglia – Ufficio 
Protocollo- Piazza Martiri 23 Maggio, n.15 – 70053 Canosa di Puglia ( BT) , entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno _5.11.2009__________  

Oltre tale termine non sarà ammessa alcun’altra domanda/offerta, anche se sostitutiva o 
integrativa di domanda/offerta precedente.

Il recapito del plico resta a esclusivo carico e rischio del mittente.

Il predetto plico principale dovrà contenere:

-  n.  1  busta  (  Busta  “A”)  portante  la  dicitura  “  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”;  

- Busta/e portanti la dicitura   “OFFERTA ECONOMICA”:

busta (per ogni singolo lotto    cui il concorrente intende partecipare)   chiusa, sigillata in 
modo da evitare manomissioni, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente 
l’offerta, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA per il 
lotto______(indicare)” e la denominazione della/delle Compagnie assicuratrici.
L’offerta,  da redigere in lingua italiana su carta  legale,  sottoscritta  dal  titolare  della 
Compagnia assicuratrice concorrente o dal legale rappresentante (o dai titolari o legali 
rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata), dovrà contenere i seguenti elementi 
sulla scorta del fac-simile allegato “2”:
 Prezzo Corrispettivo, imposte comprese, del premio annuo di polizza, in cifre e in lettere e 
del complessivo importo dei 36 mesi; 

è obbligatorio l’uso della scheda all’ultima pagina del capitolato di polizza, oltre eventuali 
ulteriori giustificazioni che il concorrente riterrà indispensabili); (all.to n. 2).
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Busta “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
La  BUSTA  “A”,  contenente  la  documentazione  amministrativa   dovrà  riportare 
l’intestazione dell’offerente e la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa .
La  stessa  busta,  chiusa,  sigillata  in  modo  da  evitare  manomissioni,  timbrata  e 
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 
i seguenti atti:

1) domanda di partecipazione alla  gara e dichiarazione sostitutiva ai  sensi  del 
DPR  28  dicembre  2000,  n.  445,  redatta  in  lingua  italiana,  da  rendersi 
esclusivamente secondo  lo  schema  allegato  sub  a),  che  costituisce  parte 
integrante  del  bando,  ovvero,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  stato  di 
appartenenza. 

2) fotocopia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore delle 
dichiarazioni rese;

3) cauzione provvisoria dell’importo di  € 1.092,00,  pari al  2% dell’importo 
complessivo  dell’appalto, escluso IVA,

( In caso di RTI  la Compagnia assicuratrice mandataria o capogruppo deve 
fornire  la  cauzione  provvisoria  in  nome  e  per  conto  di  tutte  le  imprese 
partecipanti al R.T.I. concorrenti )
            Tale cauzione può essere costituita alternativamente:

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, allegando la 
quietanza della Tesoreria Comunale- - Banca Popolare di Bari – Filiale 
di  Canosa  –  Via  G.Bovio,  oppure  la  ricevuta  del  vaglia  postale 
attestante  l’avvenuto  versamento  della  predetta  somma  a  questo 
Comune- CODICE IBAN: IT 63 D 05424 04297 000000000109;

 da  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  contenente  tutte  le 
previsioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La predetta cauzione può essere ridotta del 50% per le ditte aventi 
certificazione UNI ISO 9000, che in tal caso dovrà essere allegata in 
copia, autenticata nei modi di legge, alla cauzione stessa. 

    
4)    Idonee referenze bancarie ( almeno n.2), in base alle modalità descritte nel 

disciplinare di gara;

5)    copia del disciplinare di gara controfirmato per totale accettazione;

6) (Nel solo caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito):

la  Compagnia  assicuratrice  mandataria  o  capogruppo e ciascuna delle  ditte 
mandanti  devono  produrre  dichiarazione  d’impegno  a  costituire  il 
raggruppamento, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
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alla  Compagnia  assicuratrice  indicata  come  mandataria,  specificando   le 
prestazioni  oggetto  del  servizio  che  le  singole  compagnie  di  assicurazione 
raggruppate intendono rispettivamente eseguire, in caso di aggiudicazione;

     (Tale dichiarazione risulterà vincolante per il  raggruppamento in caso di 
aggiudicazione della gara d’appalto).

7)   ( Nel solo caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito):
     mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero l’atto costitutivo in 
copia autentica del consorzio o GEIE.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione relativa ai punti 
1) 2) 4) e 5), suindicati, dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 
anche  uno  solo  dei  documenti  o  dichiarazione  richiesti,  a  giudizio  insindacabile  del 
Presidente della gara. 

12. Efficacia dell’offerta
L’offerta vincola l’impresa che la presenta per la durata di 180 giorni a decorrere dalla 
data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

13. Espletamento della gara

L’aggiudicazione del Servizio sarà effettuata,  nella forma della procedura aperta, con il 
criterio di cui all’art. 82, del D.Lgs. 163/06, ossia in favore dell’Impresa concorrente che 
avrà presentato il massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara fissato per ogni 
lotto di gara.
Le offerte saranno esaminate dal Seggio di gara  (R.D. 724/1924) 
Il presidente del Seggio provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie 
della  stessa  in  relazione  allo  svolgimento  della  gara,  inclusa  la  richiesta  di  pareri 
secondo possibilità previste dalla vigente normativa.

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:  

I Fase  : valutazione adempimenti formali  
Prima  seduta  pubblica:   il  giorno  6.11.2009, alle  ore  10,00,  presso  la  sede  del 
Comune di Canosa di Puglia– Piazza Martiri XXIII Maggio, 15, l'autorità che presiede 
la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e 
della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara. 
Il Presidente della gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza della busta/e contenenti l’offerta/e 

economica/che;
c) verifica della presenza della documentazione richiesta;
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Verranno pertanto escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o 
regolare documentazione. 

Nel corso della prima seduta si procederà altresì al sorteggio pubblico per l’individuazione 
degli offerenti, in numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità 
superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006, comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per 
la partecipazione.  La richiesta della documentazione comprovante quanto sopra avverrà 
tramite nota trasmessa a mezzo fax. Il concorrente sorteggiato dovrà far pervenire quanto 
richiesto entro il temine perentorio segnalato nella suddetta nota.

Qualora  tali  prove  non  siano  fornite  o  non  confermino  quanto  dichiarato  nella 
documentazione di gara, il Seggio di gara procederà all’esclusione del concorrente, alla 
escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici.

Il  sorteggio  verrà  effettuato  attribuendo  a  ciascun  plico  un  numero  progressivo  e 
procedendo all’estrazione dei numeri da parte di un legale rappresentate dei concorrenti, se 
presenti. 

II Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti le offerte ec  onomiche  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta 
pubblica, che sarà reso noto a tutte le ditte ammesse, procederà, dopo aver dato lettura 
dell’avvenuta verifica dei requisiti,  procederà con l'apertura delle buste contenenti  le 
offerte economiche secondo un ordine stabilito dalla stessa commissione. Il Presidente 
darà lettura delle stesse. 
Il Seggio di gara procederà alla verifica delle offerte economiche in seduta pubblica e 
formalizzerà una graduatoria di merito rispetto alla quale provvederà alla rilevazione 
delle offerte anormalmente basse.  Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse 
secondo quanto previsto dall’articolo 86 del D.Lgs n. 163/2006,  il Seggio opererà come 
commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 
dello stesso decreto.  Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse 
e acquisito l’esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo 
l’articolo  88,  comma  7,  del  D.Lgs  n.  163/2006,  il  Seggio  procederà  alla 
formalizzazione  della  graduatoria  di  merito  definitiva,  in  base  alla  quale  dichiarerà 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’Organo competente.
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.lgs 
163/06, l’Organo competente provvederà all’aggiudicazione definitiva.
Le  sedute  di  gara  sono  pubbliche,  ma  soltanto  i  rappresentanti  legali  delle  ditte 
partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di 
chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
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Resta inteso che:
− il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
− trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
− non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più favorevole alla 
Stazione Appaltante;

− non sono ammesse le offerte in aumento rispetto all’importo dell’appalto;
− non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei rischi;
− non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
− non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del 

giorno stabilito nel bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente,  la scritta 
relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura;

− non sarà  ammessa  alla  gara l’offerta  nel  caso che  manchi  o  risulti  incompleto  od 
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il 
fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara;

− non saranno, altresì, ammesse le offerte che recheranno correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte;

− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
− il  presidente  della  gara si  riserva  la  facoltà  di  non far  luogo alla  gara stessa o  di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti,  senza che gli 
stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

− la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
− il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici 

competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a 
favore di alcuna Impresa concorrente per comprovati motivi;

− la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle 
dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

La  Stazione  Appaltante  con  suo  provvedimento  procederà  all’approvazione 
dell’aggiudicazione del servizio.

Dopo l’aggiudicazione questo Comune inviterà la ditta aggiudicataria a:
a) Costituire  la  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  dell’importo  complessivo  di 

aggiudicazione escluso I.V.A., ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006.
Tutti  gli  oneri  fiscali  derivanti  dal  servizio,  spese contrattuali,  registrazioni  e 
diritti di segreteria sono a completo carico della Compagnia Assicuratrice.
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b) Stipulare gli appositi contratti per i singoli lotti delle coperture assicurative di che 
trattasi,  presso il Comune di Canosa di Puglia,  in forma pubblica amministrativa 
presso la sede comunale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.

14. Responsabile del procedimento
Responsabile  del  Procedimento:  il  Capo  del  Servizio  Ragioneria:   Dott.ssa  Maria 
Rosaria Pizzuto- tel. 0883 610217 / telefax: 0883 661 114.

15.  Ulteriori Informazioni

Per  informazioni  di  carattere  tecnico  l’Impresa  concorrente  dovrà  contattare  il  broker 
incaricato,  Assidea  &  Delta  tel.  0809641511  fax  080.5721659,  e-mail 
info.bari@assideadelta.it  , giuseppe.lopetuso@assideadelta.it  

Per  quanto  attiene  ad informazioni  di  carattere  amministrativo  concernenti  modalità  ed 
espletamento  della  gara  potrà  essere  contattato  il  Comune  di  Canosa  di  Puglia  -  tel. 
0883/661114, o 0883/610209 o il Broker suddetto.

Le Compagnie interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il 
disciplinare di gara e gli allegati, disponibili sul sito Internet www.comune.canosa.ba.it  

I documenti di gara possono anche essere ritirati c/o L’Ufficio appalti del Comune di Canosa 
di Puglia, Piazza Martiri XXIII Maggio, 15 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato e festivi 
esclusi e solo per il martedì e giovedì dalle ore 16;30 alle ore 18;30. 

Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque 
pubblicati sul sito www.comune.canosa.ba.it  

E’ fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione 
alla gara. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il 
testo approvato dalla Stazione Appaltante.
La gestione del contratto oggetto del presente Disciplinare sarà affidata al mediatore di 
assicurazioni (Broker) ai sensi del D.Lgs 209/05, Assidea & Delta S.r.l. – Via Abate 
Gimma,  93  Bari  70122  (tel.  0809641511,  fax  080.5721659),  e-mail 
info.bari@assideadelta.it,  broker  designato  dalla  Stazione  Appaltante  con  proprio 
provvedimento.

Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile 
offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di 
polizza e l’assistenza e consulenza nella gestione e nell’esecuzione amministrativa e tecnica 
dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare

16. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga 
dei  termini   per  la  presentazione  delle  offerte;  ecc.)  verranno  comunicate  mediante 
pubblicazione sul sito internet  www.comune.canosa.ba.it  
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Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione 
dei concorrenti alla procedura (es: convocazione apertura offerte; comunicazione ai contro 
interessati  dell’avvenuta  aggiudicazione  definitiva;  eventuali  provvedimenti  di 
revoca/annullamento  del  procedimento,  svincolo  cauzioni  provvisorie,  ecc.),  verranno 
effettuate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante trasmissione a 
mezzo  fax,  al  numero  che  ciascun  concorrente  è  tenuto  ad  indicare  nell’istanza  di 
ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o 
incompleti.

                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                              DIRIGENTE SEL SETTORE SEGRETERIA ED AA.GG.

- Dr. Pasquale Mazzone –
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Allegato sub a) al bando di gara n. 31197
DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  E  DICHIARAZIONE  A 
CORREDO DELL’OFFERTA 

         Al Sig. Presidente della gara 
         Comune di Canosa di Puglia

     P.zza Martiri XXIII MAGGIO
  70053 CANOSA DI PUGLIA

Oggetto e importo dell’appalto: Gara, mediante procedura aperta,  per appalto dei 
servizi assicurativi.  - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto……………nato il…………………a .…………………………...
In qualità di…………………….…………………………………………………
dell’impresa……………………………………con  sede  in……………………con 
codice fiscale n…………………con partita IVA n………..……………………

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

 

impresa singola ;

oppure

o

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 
GEIE   già  costituito  fra  le  imprese 
……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le  
imprese …………………………………….……);

oppure

o

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
di  tipo  già  costituito  fra  le  imprese 
…………………………………………………….  (oppure  da 
costituirsi  fra  le  imprese 
………………………………………………………);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, è 
più precisamente dichiara:

*****

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione  controllata  o  di  concordato  preventivo  o  che  non  sono  in  corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

Oppure 

b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di   fallimento 
o di  liquidazione coatta  con la  riabilitazione civile,  pronunciata  dall’organo giudiziario 
competente;

Oppure.

b)  che  è  venuta  meno  l’incapacità  a  contrarre  –  prevista  nei  casi  di  amministrazione 
controllata  e di concordato preventivo  – per revoca  o per cessazione dell’amministrazione 
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del  giudice  delegato  che  accerta  l’avvenuta  esecuzione  del  concordato   ovvero  di 
risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure:

b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/99;

*****

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza 
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

*****

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente;

*****
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e)  che  non  è  stata  applicata  dall’organo  giudiziario  competente  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti 
richiamati  dall’art.  38,  comma 1,  lettera  b),  del  D.lgs  12.04.2006,  n.  163,  misure  che 
conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, 
la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

*****

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

*****

g)  che  nei  propri  confronti  non  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,  ai  sensi  dell’articolo  444 del  codice  di  procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera 
c),  del  D.lgs  12.04.2006,  n.  163 condannati  con  sentenza  definitiva  per  uno dei  reati 
surrichiamati   l’incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  a  causa  della 
concessione del provvedimento di riabilitazione;

Oppure

g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera 
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione 
della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del 
concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.

*****

h)  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti  cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163
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Oppure

h)  che i  nominativi  e le generalità  dei soggetti  cessati  dalle cariche societarie  indicate 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

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

……………………………………………………………………………………….

    e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 
societarie:

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata 
in  giudicato  per  uno o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale, 
corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

h)  nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
dalla  condotta  penalmente  sanzionata,  dimostrabili  con  la  documentazione  allegata 
……………….;

*****

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

*****

j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza  ed  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in 
possesso dell’Osservatorio.

*****

k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione 
appaltante.
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*****

l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito.

*****

m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso in possesso dell’Osservatorio.

*****

n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilito.

*****
o)  che  nei  confronti  dell’impresa  rappresentata  non  è  stata  disposta  la  sanzione 
amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 
2001,  n.  231 o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la  pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

*****
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure
p)  che l’impresa  si  è  avvalsa di  piani  individuali  di  emersione  di cui  all’art.  1  bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso 
entro il  termine ultimo di presentazione dell’offerta;

*****

q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/99; 

(nel  caso  di  concorrente  che  occupa  non  più  di  15  dipendenti  oppure  nel  caso  di  
concorrente  che  occupa  da  15  a  35  dipendenti  qualora  non  abbia  effettuato  nuove  
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente  
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18  
gennaio 2000).

*****

r)  di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa;

*****

s)  di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;

Oppure

s)  di  trovarsi  in  situazione  di  controllo  come controllante  o  come controllato  ai  sensi 
dell’articolo  2359  del  codice  civile  con  le  seguenti  imprese  (denominazione,  ragione  
sociale e sede legale):

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

                                                           *****

t)  di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 
n………………….sede………….), l’INAIL (matricola n. ………….sede……………) e 
di essere in regola con i relativi versamenti.

*****

u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006,  
n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale,  
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
……… e relativamente alle stesse consorziate opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 

*****

x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 
attività …………………………………………………………………
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e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

numero  di  iscrizione…………………………………….data  di  iscrizione 
……………………………………………………………..durata  della  ditta/data  termine 
………………………forma giuridica  ……………………………………………titolari, 
soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

………………………………………………………………………………………………

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista  
ufficiale  dello  Stato  di  appartenenza):
……………………………………………………….

*****

v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel Bando di gara e nel Disciplinare, con relativi allegati, approvati con determinazione del 
Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e Finanze n.354 del 29.9.2009; 

****
w)  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

*****
x)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 
disposizioni normative in materia;

*****

y) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 
chiarimenti è il seguente:…………………………………………………………………;

*****

z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 
capogruppo all’Impresa:……… …………….…………………………………………… e 
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di contratti  pubblici  con riguardo ai  raggruppamenti   temporanei  o 
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consorzi ordinari di concorrenti. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera d), e), f) f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta;

*****

aa) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

……………………………………………………………………………………………

*****

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che 
i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*****

 cc)   Per le ditte individuali:  

 che dal certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta risulta quanto 
segue……………………………….;

 che  dal  certificato  dei  carichi  pendenti  del  titolare  dell’impresa  risulta  quanto 
segue:………………………………..;

 cc)   Per le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:  

o che dal certificato del casellario giudiziale del rappresentate legale dell’impresa 
risulta quanto segue……………………………….;

o    che dal certificato dei carichi pendenti del rappresentante legale dell’impresa 
risulta quanto segue:……………………………….;

 ( si rammenta che le dichiarazioni sostitutive dei certificati del casellario giudiziale e  
dei carichi pendenti, devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i soci  se  
trattasi di Società in nome collettivo, dai soci accomandatari  se trattasi di società in  
accomandita semplice, dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza  per  
gli altri tipi di Società).

dd) In sostituzione di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):
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- (in quanto costituente cooperativa, consorzio fra cooperative, o consorzio fra coo-
perative  di produzione e lavoro),  è iscritto  nell'apposito Albo Nazionale delle So-
cietà Cooperative dal ……..al  n…………………..; 

ee) di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  del  Ministero  dell’Industria/  ISVAP 
all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione alla presente 
gara;

ff) di essere in possesso di un rating pari a BBB- ( o equivalente ) attribuito dall’Agenzia di 
rating:…………………………………………….

o in alternativa al rating

gg) che ha intermediato nell’anno 2008 premi nei rami danni di €………………………
( tale importo non può essere inferiore ad € 150.000.000,00 )

 (  In caso di costituzione di RTI  ,  d  etto requisito deve riferirsi,  per  almeno il  60%,   
all’Impresa Capogruppo); 

*****
hh) dichiara  di  aver  effettuato,  nell’ultimo  triennio  i  seguenti  principali  servizi 

assicurativi:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..,  presso  i  seguenti  Enti  Pubblici: 
…………………………………………………………………………………………
…. 

( si rammenta che essi devono essere minimo tre )

 (  In caso di costituzione di RTI  ,  d  etto requisito deve riferirsi,  per  almeno il  60%,   
all’Impresa Capogruppo) 

Lì, FIRMA

                                                                                                             _________________  

N.B.  

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate, pena l’esclusione dalla gara, da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido di ciascun sottoscrittore.
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- Le dichiarazioni di cui ai punti   c) d) e) f) g)   devono essere rese, a pena di esclusione   
dalla gara, anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni 
costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.  

- Ogni ditta dovrà depennare, a pena di esclusione dalla gara, le voci che non 
interessano e segnare quelle che riguardano il proprio stato.

- Per le imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate, la presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascuna di esse, con le specificazioni sopra 
descritte  e con l’indicazione delle  parti  dell’appalto che saranno eseguite da 
ognuna. 
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