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N.B. il presente modulo va compilato da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o alla coassicurazione 

ALLEGATO 1

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 
Spett. 
Amministrazione Comunale di Canosa di 
Puglia 
P.zza Martiri XIII Maggio, 1 
70053 CANOSA DI PUGLIA 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

INERENTI L’ASSICURAZIONE DEL LOTTO DI RCT/RCO. 

 

Io sottoscritto 

 

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

 

Nato a 

 

…………………………………………………………… 

 

il 

 

……………………………………. 

 

Residente in 

 

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

 

Via 

 

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

 

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa) 

Della Società (dati identificativi della 

società: denominazione, partita IVA, 

iscrizione CCIAA ecc) 

 

 

………………..………………………………………………… 

avente sede in (indirizzo completo 

comprensivo di recapito fax a cui 

inviare le successive comunicazioni) 

 

 

……..……………………….…………………………………… 

 

CHIEDO 
di partecipare all’asta pubblica in oggetto e, all’uopo, 

DICHIARO 
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in 

caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06) per l’esercizio delle 

assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione;  

b) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ ISVAP 

all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione; 
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c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 espressamente 

riferite all’Impresa e a tutti i legali rappresentanti; 

d) l’inesistenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 comminate nei 

confronti dell’Impresa e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) l’inesistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferite ai soggetti dell’Impresa, di cui all’art. 2, comma 3, del 

D.P.R. n. 252/1998; 

f) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

g) che l’Impresa non si trova in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile, in ordine alla medesima procedura di affidamento, con altre imprese e consorzi; 

h) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i. in 

materia di emersione del lavoro sommerso; 

i) 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 nel Capitolato d’oneri e negli atti di gara tutti; 

j) che a carico della Società da me rappresentata e dei suoi legali rappresentanti non risulta 

alcun provvedimento limitativo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

anche ai sensi della vigente normativa "antimafia", ovvero di non essere a conoscenza 

dell'esistenza di procedimenti in corso per l'applicazione a carico della stessa Società di 

provvedimenti ostativi all'iscrizione negli Albi di Appaltatori o Fornitori Pubblici; 

k) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

l) di essere informato sui diritti e sui limiti di cui alla 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; 

m) che l’impresa è in possesso di un rating pari a BBB- o equivalente attribuito da agenzia di 

rating (indicare l’agenzia) (allegare il documento) 

o in alternativa alla dichiarazione m) produrre la dichiarazione m1) 

m.1)  che la Compagnia ha intermediato nell’anno 2008 almeno €. 150.000.000,00 di premi nei 

rami danni; (allegare il documento)

n) l’elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio è il seguente (min 3) (allegare i 

certificati) : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

o) che la Società da me rappresentata, in caso di aggiudicazione, sottoscriverà una quota 

pari al …….% del lotto A) cui l’offerta economica è riferita; 

p) che la Società da me rappresentata partecipa alla procedura quale: 
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 mandataria / capogruppo di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese che, nel suo 

complesso, sottoscriverà il 100% del rischio per il lotto A); 

 mandante in un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese che, nel suo complesso, 

sottoscriverà il 100% del rischio per il lotto A); 

 delegataria di un riparto di coassicurazione che, nel suo complesso, sottoscriverà il 

100% del rischio per il lotto A); 

 coassicuratrice in un riparto di coassicurazione che, nel suo complesso, sottoscriverà il 

100% del rischio per il lotto A); 

q) che intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (indicare nominativo/i 

della/e ditta/e ausiliaria/e) 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

r) che il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese / Riparto di coassicurazione è composto 

come segue (depennare la parte che non interessa) per il lotto A): 

compagnia……………………delegataria/capogruppo  quota…………………………. 

compagnia……………………coassicuratrice/mandante quota ……………………… 

compagnia……………………coassicuratrice/mandante quota ……………………… 

 

Luogo e data 

                                    In fede 

                                 (Firma del legale rappresentante o procuratore) 

Allegati: copia disciplinare, documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo 

a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, garanzia 

fideiussoria provvisoria e dichiarazioni bancarie; documento di identità del firmatario e, nel caso si 

tratti di procuratore, copia autentica della relativa procura nonché il documento comprovante il 

possesso dei requisiti di cui alla lettera m o m1 e i documenti comprovanti  il possesso dei requisiti di 

cui alla lettera n.  
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Una unica scheda per lotto 

 

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

In bollo 

 

Spett. 
Amministrazione Comunale di Canosa di 
Puglia 
P.zza Martiri XIII Maggio, 1 
70053 CANOSA DI PUGLIA 
 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo inerente 

l’assicurazione del Lotto: A  
 

 

Io sottoscritto 

 

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

 

Nato a 

 

………………………………………………………..…… 

 

il 

 

…………………...……. 

 

Residente in 

 

……..…………………………………………………………………...……………

. 

 

Via 

 

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

 

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa) 

Della Società (dati 

identificativi della società: 

denominazione, partita IVA, 

iscrizione CCIAA ecc) 

 

 

 

……..……………………………………………………… 

 

avente sede in (indirizzo 

completo comprensivo di 

recapito fax a cui inviare le 

successive comunicazioni) 

 

 

 

 

……..……………………………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
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DICHIARO 

• che la Società da me rappresentata, (anche in qualità di Delegataria /Capogruppo) nel 

caso in cui dovesse risultarne aggiudicataria fornirà al Comune di Canosa di Puglia il servizio 

assicurativo per il lotto A alle seguenti condizioni economiche: 

 

• Premio annuo offerto comprensivo di imposte €………………… 

 

• Premio complessivo dell’intero appalto triennale offerto €…………………… 

 

a) che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata 
per la partecipazione alla gara d’appalto; 

b) che, nel redigere l’offerta, l’offerente ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti 
oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché 
alle condizioni del lavoro; 

c) che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 
d) che la presentazione dell’offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate negli atti tutti di gara; 
e) l’accettazione ad ogni effetto del Foro in cui ha sede la contraente per le eventuali 

controversie civili; 
f) che l’offerta è per il 100% del rischio ed in caso di coassicurazione /RTI le quote di 

partecipazione sono così suddivise: (depennare la parte che non interessa): 
 

compagnia……………delegataria/capogruppo  quota…………………. 

compagnia……………coassicuratrice/mandante quota ………………… 

compagnia……………coassicuratrice/mandante quota ………………… 

 

Viene allegata, debitamente compilata e sottoscritta, la Scheda di offerta 

 
Luogo e data 

                       In fede 

                                    (Firma del legale rappresentante o procuratore) 

Allegati:  -documento di identità del firmatario. 

In caso di offerta in coassicurazione o RTI si  riporta estratto 

 [La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati 
costituenti l’offerta economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere 
riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione 
del soggetto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni 
che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.] 
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