
MODELLO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA                         marca da bollo 

All’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per i servizi assicurativi del Comune di Fano, 

per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018. 

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

il ……….…………….. Residente a ………….....………….......………. Via …………………………….Codice 

fiscale  n.  ……......................……………...……..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della Compagnia 

assicuratrice  ………………………….…………………………………………………………. 

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

via ……................................…………………….…… Codice fiscale ...................................................................... 

Partita  IVA  n.  ……..........…………..….……………..  Tel.  ……………...…..................….…..  Fax 

……….......................………...........……, Indirizzo e-mail ………………………………………………....…...

Pec   …...........................................................................................................................................................     con 

espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

c h i e d e

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per il seguente 
lotto:

 - Lotto 1 – Polizza All Risks Patrimonio – CIG n. 641209542F
 - Lotto 2 – Polizza RCT/RCO –  CIG n.  64120986A8
 - Lotto 3 – Polizza RCA Libro Matricola  – CIG n. 641210084E
 - Lotto 4 – Polizza  CVT –  CIG n.  64121029F4
 - Lotto 5 – Polizza RC Patrimoniale   – CIG n. 6412105C6D
 - Lotto 6 – Polizza Infortuni – CIG n. 6412107E13

 a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

come impresa singola o Consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale 
di ciascuna impresa):

- impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………….

- imprese mandanti:

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

……………….….………………………………

in coassicurazione con: 

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

…….….……………………………………………

DATA…………………….……

FIRMA …………………..……..……………………………
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MODELLO  1 - DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

(Avvertenza: Dovrà essere presentata,a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o, nel 
caso di consorzi, anche per tutte le ditte indicate quali esecutrici del servizio)

OGGETTO: gara per n. 6 lotti di  servizi assicurativi per anni 3. 

Il  sottoscritto …………………………………………………….…………...   in qualità  di  legale 

rappresentante  della  Compagnia  assicuratrice  ………………………………………..

…………………  .... con  sede  legale   in  ……………..……………………….......……  via  ………….

……...........…….……,  sede  operativa  in  ................................................................ 

via ............................................................,  recapito corrispondenza:          sede legale      oppure          sede 

operativa 

Codice  fiscale  ................................................................  Partita  IVA n.  …………….....….……………….. 

Tel.  …………………..............................………..  Fax  ………....................................………....…….……, 

Cell. ................................................................., indirizzo e-mail .............................................................. 

PEC ….....................................................................................................................................................

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, come da istanza di cui al MODELLO 1,  consapevole del fatto che,  
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano –  in qualità di compagnia  
di assicurazione, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio di attività di assicurazione per il lotto per cui  
intende presentare offerta;

2)  di  essere  iscritta  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  …………..
……………………. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 
del  D.Lgs.  n.  163/2006):  …………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati:

a)  numero d’iscrizione: …………………………

b) data d’iscrizione: …………………

c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...

d) durata della Ditta/data termine: …………………………………

e)  forma giuridica  (indicare):  …..................................................................

-   che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale,  qualifica), dei soggetti attualmente in carica, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c),  
e m-ter), sono i seguenti:

 (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e/o il direttore tecnico; per le  
società in accomandita semplice i soci accomandatari e/o direttore tecnico, per le altre società ed i consorzi, tutti  
i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, socio unico, persona fisica, ovvero il  
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o direttore tecnico; se trattasi di società di cui  
all’art.  2506  del  codice  civile,  coloro  che  rappresentano  stabilmente  la  Ditta  nel  territorio  dello  Stato  e/o  
direttore tecnico):  
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- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il 

………………………… residente  nel  Comune di  ……………………………… via  ………………………….. 

Codice fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il 

………………………… residente  nel  Comune di  ……………………………… via  ………………………….. 

Codice fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il 

………………………… residente  nel  Comune di  ……………………………… via  ………………………….. 

Codice fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ……………………………….

-  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non vi sono stati soggetti cessati dalle  
cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche  
societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 

-  Nome  e  cognome  ….…………………………………………………………  nato  a 

…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di ……………………………… 

via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….…….........,  carica 

ricoperta  ..........................................................................................  nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

-  Nome  e  cognome  ….…………………………………………………………  nato  a 

…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di ……………………………… 

via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….…….........,  carica 

ricoperta  ..........................................................................................  nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

2)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  
m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:

   a) di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta,  concordato preventivo, salvo il caso di cui  
all'art.186- bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267,  e nei cui riguardi sia in corso  un procedimento per  
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
   b) – che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38  
comma 1, lett. b) del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o 
sospensione, di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto  
2014, dichiaro:  (barrare la casella che interessa)

      -di essere iscritto  nell'elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di  
infiltrazione mafiosa, cc.dd. “white lists” alla Prefettura di ___________________________________

      -di non essere ancora iscritto nell'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012,  
n.  190,  presso la  competente  Prefettura   e,  in  caso di  aggiudicazione,  di  impegnarmi  a  procedere  alla 
presentazione della domanda di iscrizione  all'elenco entro i termini di stipula del contratto.

  c) che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
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decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  
dell'art. 444 del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice); 

oppure, se presenti condanne,  compilare gli spazi sottostanti indicando le sentenze di condanna  passata 
in giudicato, i decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabili,  le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese  
quelle  per  le  quali  hanno  beneficiato  della  non  menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la  
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

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

(completare di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto dei soggetti  cessati dalla  
carica)

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)

oppure 

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne 
passate in giudicato, o emessi i seguenti provvedimenti (citare le sentenze di condanna  passata in giudicato, i 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  
dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese quelle per le quali  
hanno beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è  
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima)

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

  d) –  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.  
55 e s.m.i.  o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e  
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) del Codice);
   e) – di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad  
ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei 
Contratti Pubblici  (art. 38, comma 1, lett. e) del Codice);   
   f) –  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa  
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art.  
38, comma 1, lett. f) del Codice)

ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune 
di Fano 

…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
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   g) – di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente  
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o  
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g) del Codice) 
(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all'art.48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente  
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38,  
comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006) 

- Che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è …..................................................................................
con  sede  in  via  ….................................................................................  cap  …............     città 
…...................................
e-mail  …............................................................................  pec 
….......................................................................................

   h) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso  l'Osservatorio dell'Avcp, non risulta  
nessuna iscrizione 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 di  subappalti  (art.  38,  
comma 1, lett. h) del Codice); 
   i) – di non aver commesso, a i sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello  
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett.  i) del Codice); 

- di avere le seguenti posizioni contributive: 

 -  iscrizione  I.N.A.I.L. Sede  di  ____________________________________________  via 
___________________________ codice ditta n.  _____________________ P.A.T. (Posizioni assicurative 
territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

 I.N.P.S.:

-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  ______________________________________________  via 
____________________________ matricola azienda __________________________________ 

(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane 
abbiano ulteriori posizioni INPS individuali)

-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  _________________________________________________  via 
______________________________________  posizione  contributiva  individuale  titolare/soci  imprese 
artigiane _______________________________ 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 

-  di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :

    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 

    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

   j) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuti al rispetto di dette norme (art. 38m, comma 1, lett. l) del  
Codice)

5



-di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  in  
materia di diritto al lavoro dei disabili, in quanto:

occupa dipendenti in numero ricompreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio  
2000;

non occupa più di numero 14 dipendenti;

rientra, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come integrato dalla Legge 24.12.2007, n. 247, 
art.1,  comma 53)  nell'ipotesi  di  esclusione  dall'”osservanza  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3”  della  Legge  n.  68/1999 
medesima, in quanto ricompreso fra “i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e 
gli addetti al trasporto del settore”

oppure 

    di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 e/o di occupare  più di 
35 dipendenti  e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.,  in  materia di diritto al 
lavoro  dei  disabili,  la  cui  certificazione  può  essere  rilasciata  dal  seguente  Ufficio/Ente:  
……………………………………………………………………………………..........................  via 
……………………….................………….   Cap.  …….........…..  Città  …………….……...................
………..  . 

Tel. …................................................ Fax ….......................................................

   k) -  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  
c) del d.lgs 231/2001 e non sussiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  
provvedimenti interdittivi  di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m) del 
Codice), e di cui all'art. 53, comma  16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di  
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il  
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
    l) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Anac, non risulta  
nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell'attestazione SOA  (art. 38, comma 1, lett. M-bis del Codice); 
   m) – di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice ed in particolare di  
non essere stato condannato con sentenza definitiva,  per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1,  dell'azione comune  
98/773/GAI del Consiglio;
-  corruzione,  come  definita  rispettivamente  all'art.  3  dell'atto  del  Consiglio  del  26/5/1997 ed  art.  3,  
paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-  frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  
europee;
-   riciclaggio  dei  proventi  di  attività  illecite,  quale  definito  all'art.  1  della  direttiva  91/308/CEE del 
Consiglio  del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività illecite;

    n) – ai sensi e per gli effetti d i cui al comma 1, lett. m-quater) e comma 2 dell'art. 38 del Codice, 
(barrare una delle tre ipotesi alternative che seguono):
 
    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun  
soggetto e di aver formulato  l'offerta autonomamente;
  oppure 
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al  
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;
  oppure
 di  essere  a conoscenza della  partecipazione alla presente gara di  soggetti  che si  trovano,  rispetto  al  
concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta  
autonomamente.
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(N.B. - laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita Iva degli  
altri concorrenti) 

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

3)  -   di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti,  
aggregazioni di rete e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio o aggregazione di rete;

4) - di concorrere – partecipando come consorzio di cui agli artt. 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  -  
per le seguenti Ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potranno essere diverse da 
quelle indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  

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

………………………………………………………………………………………

5) - di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, ] condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavori e dagli accordi locali in cui si  
svolgono i lavori, se più  favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro 
e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla  
legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;  

6) - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello  (barrare la casella 

che interessa ed indicare i dati di iscrizione):

 Registro prefettizio ………………………………….

 Schedario generale della cooperazione ………………………………..

N.B. - Barrare nel caso di Cooperativa ONLUS 

  Che la Cooperativa è una Cooperativa Sociale  a norma della Legge 8.11.1991, n. 381, regolarmente iscritta all'ex  
registro Prefettizio ed all'Albo delle Cooperative Sociali ed in quanto tale è considerata ONLUS,   ai sensi del  D.  
Lgs.  4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti e pertanto esente da imposta di bollo in modo assoluto. 

7) -    Nel caso di ditte che usufruiscono della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sottoscrivere la seguente dichiarazione  (allegando copia  
fotostatica di detta documentazione autenticata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  
come da determinazione 27.9.2001, Autorità Vigilanza Lavori Pubblici – G.U. n. 243 del 18.10.2001, utilizzando  
preferibilmente il modello allegato 3):

– Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 e pertanto, ai sensi dell'art. 75, comma 7,  
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , presenta una cauzione provvisoria ridotta del cinquanta per cento.

Firma ____________________________________

8)  Dichiara, inoltre : 
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-  di  autorizzare  l'utilizzo  della  seguente   PEC 
…......................................................................................................
ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per il ricevimento di tutte le  comunicazioni inerenti  la presente 
procedura di gara. 
 – di essere edotto  dagli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad  
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del  
contratto.

9)  -   Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  accettare  tutte  le  clausole  contenute  nel  bando  di  gara  e  in 
particolare: 

-  di  conformarmi  all'obbligo   di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  mediante  accensione  di  conti  correnti  
bancari o postali dedicati anche se non in via esclusiva,  ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena  
nullità del contratto. Analoga tracciabilità sussisterà anche nei confronti di eventuali  subappaltatori ;

-  A seguito del protocollo di legalità tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, il presente  
appalto è assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Dichiaro pertanto di essere consapevole che qualora pervengano informazioni  
non positive nei confronti della ditta che rappresento, si procederà all'automatica risoluzione del contratto,  
con eventuale richiesta di danni. 

-  di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con provvedimento  n. …….
………………… del ………………………………… rilasciato da ………………………   …………………… ;

-  di rispettare i  c.c.n.l.,  gli  accordi sindacali integrativi,  le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;

- di essere a piena conoscenza delle disposizioni del bando, del disciplinare di gara e di tutta la   documentazione 
di gara e di accettarle incondizionatamente;  

- di accettare integralmente i Capitolati Speciali di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare offerta,  
salvo le varianti validamente presentate ai sensi di quanto previsto dal bando;

10) Dichiarazione del possesso dei requisiti  di  Capacità economico finanziaria  ai sensi dell’Art. 41 del 
D.Lgs. 163/2006 

   10a) – di aver  avuto negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) una raccolta premi complessiva nei rami danni 
non inferiore a € 300.000.000,00,  impegnandomi, nel caso di verifica, a presentare estratto o copia conforme 
del bilancio da cui si rilevi la raccolta premi per tale importo;

11) – Dichiarazione del possesso dei requisiti   di  Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’Art. 42 del 
D.Lgs. 163/2006

11a) di aver svolto negli ultimi tre anni 2012-2013-2014 almeno 3 servizi assicurativi analoghi per tipologia  
di rischio a quelli per i quali verrà presentata offerta, per un importo almeno pari all'importo a base di gara del 
corrispondente  lotto  a  cui  partecipa,  a  favore  di  Enti  pubblici  o  soggetti  privati,   come  da   elenco 
sottoindicato:

- anno 2012:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________
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Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2012:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2013:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2013:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________
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- anno 2013:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2014:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2014:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2014:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________
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mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

12) - Dichiaro inoltre  (barrare la casella che interessa):

   di   autorizzare  l'accesso  agli  atti,  nonché   il  rilascio  di  copia  della  documentazione  prodotta  ai  fini  della  
partecipazione alla gara (ivi comprese le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica, nell'offerta economica o  
nei giustificativi del prezzo).

   di non autorizzare l'accesso agli atti, né di rilascio di copia, in quanto le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta 
tecnica,  nell'offerta  economica  o  nei  giustificativi  del  prezzo,  costituiscono  segreti  tecnici  o  commerciali,   della  
seguente documentazione (N.B.: precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto 
tecnico o commerciale, comprovando ed indicando le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti anche in 
base all'art. 98 del D.Lgs.  10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale):
 ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DATA  …………………………..

TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con  strumenti  informatici,  ai  fini  del  presente  procedimento  e  della  eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del  
contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n.  
241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

ATTENZIONE:  Il presente   modello deve essere completato in ogni sua parte. 
I REQUISITI AUTODICHIARATI DAI CONCORRENTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO ESSERE  
POSSEDUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Inoltre, a corredo del presente modello di autodichiarazione, a pena di esclusione, le ditte dovranno 
allegare, quanto segue:
1) - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le dichiarazioni presentate;
2) – Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nell’importo specificato nel bando di gara;
3) – Ricevuta in originale del versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità indicate nel  

bando;
4) –   Documento PassOE; 
5) - Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, aggregazioni di contratti di rete e avvalimenti,  il  
presente Modello deve essere presentato anche per le associate e/o per le ditte indicate quali esecutrici dei servizi/lavori 
e aggregate e per la ditta ausiliaria; 
6) –  I  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  le  aggregazioni  di  contratti  di  rete,  dovranno,  inoltre,  allegare,  
l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da 
indicare come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
7) – Nel caso di avvalimento, la documentazione prevista dal comma 2, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
avvalendosi, per la ditta ausiliaria, del presente modello per le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
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MODELLO “B1”

DICHIARAZIONI PERSONALI RESE SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI 
art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006. 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La  presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti in carica diversi dal sottoscrittore del 
Modello A .

OGGETTO:  gara mediante procedura aperta   per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, 
per anni tre. 

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

……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   

(barrare la voce che interessa) 

    titolare (per le imprese individuali)

    socio (per le società in nome collettivo)

    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)

    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    direttore tecnico 

dell'impresa/società/altro  soggetto 

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

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)   -  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure   di  

prevenzione  o di una delle cause ostative di cui , rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre  

2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice)  e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto,  

decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

2)  -   che nei  propri  confronti  NON E'  STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata  in 

12



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 (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)

(Oppure, se presenti condanne, compilare gli spazi sottostanti indicando tutte le sentenze di condanna passate in 

giudicato, i decreti penali di condanna divenuti  irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi  

dell'art.  444  del  Codice  di  procedura  penale  emessi  nei  propri  confronti,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la  

riabilitazione  o  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna 

medesima) 

 

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

3) – che nei propri confronti non sussistono le circostanze che determinano l'esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

4) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma 

_______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  

del sottoscrittore. 
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MODELLO “B2”

DICHIARAZIONI PERSONALI  
art. 38, comma 1, lettera  c),  del D.Lgs. n. 163/2006.,

RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI CESSATI 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La compilazione di tale modello è eventuale dovendo essere compilato individualmente dal soggetto 
cessato  nel caso in cui non sia stata resa nel Modello A. 

OGGETTO: gara mediante procedura aperta  per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, 
per anni tre. 

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

……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   

(barrare la voce che interessa) 

    titolare (per le imprese individuali)

    socio (per le società in nome collettivo)

    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)

    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di  

società o consorzio)

    direttore tecnico 

dell'impresa/società/altro  soggetto 

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

con  sede  legale  in   …....................................................................  via 

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

codice  fiscale  …............................................................................  partita  Iva  n. 

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

CESSATO DALLA CARICA nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara suindicato;

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)  - che nei propri confronti NON E' STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata in 
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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 (art. 38, comma 1, lett. c) del  

Codice)

(Oppure, in  alternativa  alla  dichiarazione  suindicata,  se  presenti  condanne,  compilare  di  seguito 

indicando  tutte  le  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  i  decreti  penali  di  condanna  divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 

penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad  

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il  

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

 

che nei  propri confronti sono state pronunciate le seguenti  sentenze di  condanna passate in giudicato,  o  

emessi  i  seguenti  decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  ovvero  le  seguenti  sentenze  di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

............................................................................................................................................................................

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

2) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma 

_______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  

del sottoscrittore. 

N.B. - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo o dalle società in accomandita semplice,  

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 
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Modello 1.3 
MODELLO  1 -  da  compilare  solo  in  caso  di   ricorso  all'avvalimento  -   dichiarazione  impresa 
ausiliaria 

OGGETTO: gara per n. 6 lotti di  servizi assicurativi per anni 3. 

Il  sottoscritto …………………………………………………….…………...   in  qualità  di  legale 

rappresentante  della  Compagnia  assicuratrice  ………………………………………..

…………………  .... con  sede  legale   in  ……………..……………………….......……  via  ………….

……...........…….……,  sede  operativa  in  ................................................................ 

via ............................................................,  recapito corrispondenza:          sede legale      oppure          sede 

operativa 

Codice  fiscale  ................................................................  Partita  IVA n.  …………….....….………………..   Tel. 

…………………..............................………..  Fax  ………....................................………....…….……, 

Cell. ................................................................., indirizzo e-mail .............................................................. 

PEC ….....................................................................................................................................................

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, come da istanza di cui al MODELLO 1,  consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. 
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

d i c h i a r a

 ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  d.p.r.  28.12.2000,  n.  445,  consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal  
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

A - che il concorrente _______________________________________________________________________, al 
fine di rispettare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa  prescritti nel bando di gara,  
fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie,  tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso  
specificato; 

B – che i requisiti di di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti nel bando di gara di cui il  
concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.  
163/2006, sono i seguenti: 
1) _____________________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________________________________ ; 
5) _____________________________________________________________________________ ; 

C – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo 
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 



Modello 1.3 

Soggetto __________________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Sede legale in: 
Via ___________________________________ Comune ________________________C.A.P. ______ 
Codice Fiscale n. _______________________________ 
Partita I.V.A. n. ________________________________ 
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
______________________ al n._________________________ in data _________________; 

Dichiara 

 che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente 
deriva dal fatto che:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 
In tal caso va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata  
dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 in  
materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a  
base di gara. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data …................................................ timbro e firma leggibile impresa ausiliata 

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

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario . 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 



Modello 1.3 
Modello 1.1 – dichiarazione impresa ausiliaria 

AVVALIMENTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

OGGETTO: gara per n. 6 lotti di  servizi assicurativi per anni 3. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________residente in Via 
____________________________ Comune ___________________________ C.A.P.__________ 
Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario 
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________sede legale in: Via 
__________________________ Comune ___________________________ C.A.P.__________ 
Codice Fiscale n. ___________________________ 
Partita I.V.A. n. _____________________________________ 
Tel. n. ____________________________ Telefax n. ________________________, 
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
___________________________ al n.________________________ in data _________________; 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

A – di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163, i seguenti requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico-organizzativa, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente 
e che sono oggetto di avvalimento: 
1) _______________________________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________________________________ 
6) _______________________________________________________________________________________ 

B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e dell’Autorità, a fornire i propri requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico-organizzativa dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie  
per  tutta  la  durata  dell’appalto,  rendendosi  inoltre  responsabile  in  solido  con  il  concorrente  nei  confronti  
dell’Autorità, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

C – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

D – dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, da rendere 
utilizzando il modello 1 a corredo dell'offerta; 

E – dichiara che: 
1) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto del  
presente appalto, come risulta da 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali) 

2)  che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa,  
nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 
INAIL di ____________________________ Codice Ditta ____________________________________ 
INPS di ____________________________ Matricola _______________________________________ 
CASSA ___________________________ di _________________________________________ 
Codice Ditta____________________________________________________________________ 
CCNL applicato _______________________________________________________________ 

3)  per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause d’esclusione di cui  
all'art. 38 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163; 

4)  il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel  
Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara; 

5)   che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge  
12.03.1999, n. 68; 
ovvero 
 che  il  soggetto  ausiliario  è  in  regola  con  gli  obblighi  delle  assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  Legge 
12.03.1999, n. 68;

6) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei 
provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, s.m.i. (antimafia); 
7) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle 
Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 
8) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

____________________ __________ 
(luogo) (data) 

___________________________________________ 
timbro e firma leggibile 

impresa ausiliaria 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
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MODELLO  1.2 - dichiarazione idoneità morale impresa ausiliaria

OGGETTO: gara per n. 6 lotti di  servizi assicurativi per anni 3. 

Il  sottoscritto …………………………………………………….…………...   in  qualità  di  legale 

rappresentante  della  Compagnia  assicuratrice  ………………………………………..

…………………  .... con  sede  legale   in  ……………..……………………….......……  via  ………….

……...........…….……,  sede  operativa  in  ................................................................ 

via ............................................................,  recapito corrispondenza:          sede legale      oppure          sede 

operativa 

Codice  fiscale  ................................................................  Partita  IVA n.  …………….....….………………..   Tel. 

…………………..............................………..  Fax  ………....................................………....…….……, 

Cell. ................................................................., indirizzo e-mail .............................................................. 

PEC ….....................................................................................................................................................

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, come da istanza di cui al MODELLO 1,  consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. 
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………..……………………. o 
ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006):  
……………………………………………………………………………………………   ed attesta i seguenti dati:

a)  numero d’iscrizione: …………………………

b) data d’iscrizione: …………………

c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...

d) durata della Ditta/data termine: …………………………………

e)  forma giuridica  (indicare):  …..................................................................

-   che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data di  
nascita, codice fiscale,  qualifica), dei soggetti attualmente in carica, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), e m-
ter), sono i seguenti:

 (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e/o il direttore tecnico; per le società in  
accomandita semplice i soci accomandatari e/o direttore tecnico, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti  
del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza  
in caso di società con meno di quattro soci e/o direttore tecnico; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice  
civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato e/o direttore tecnico):  

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 

………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 
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………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 

………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ……………………………….

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche  
societarie indicate nell'art.  38,  comma 1,  lett.  c) del Codice,  ovvero che i soggetti  cessati  dalle  cariche societarie  
suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 

- Nome e cognome ….………………………………………………………… nato a …………………………………….. il 

…………………………  residente  nel  Comune  di  ………………………………  via  …………………………..  Codice 

fiscale n. ………………………….……........., carica ricoperta .......................................................................................... nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

- Nome e cognome ….………………………………………………………… nato a …………………………………….. il 

…………………………  residente  nel  Comune  di  ………………………………  via  …………………………..  Codice 

fiscale n. ………………………….……........., carica ricoperta .......................................................................................... nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

-  di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con provvedimento  n. …….
………………… del ………………………………… rilasciato da ………………………   …………………… ;

2)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:

   a)  di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta,   concordato preventivo, salvo il  caso di cui 
all'art.186- bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267,  e nei cui riguardi sia in corso  un procedimento per la  
dichiarazione di una di tali situazioni; 
   b) – che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38 comma 1,  
lett. b) del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o sospensione, di  
cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014,  
dichiaro:  (barrare la casella che interessa)

      -di essere iscritto  nell'elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di  
infiltrazione mafiosa, cc.dd. “white lists” alla Prefettura di ___________________________________

      -di non essere ancora iscritto nell'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n.  
190, presso la competente Prefettura  e, in caso di aggiudicazione, di impegnarmi a procedere alla presentazione  
della domanda di iscrizione  all'elenco entro i termini di stipula del contratto.

  c) che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444  
del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice); 

oppure, se presenti condanne,  compilare gli spazi sottostanti  indicando le sentenze di condanna  passata in 
giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese quelle per le quali  
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hanno beneficiato della  non menzione,  ad esclusione delle condanne per reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della  
condanna medesima;

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

(completare di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto dei soggetti cessati dalla carica)

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara,  individuati  nel presente modulo,  non è stata pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato, o  
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai  
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale   (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)

oppure 

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara,   individuati  nel  presente  modulo,  sono  state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  condanne  passate  in 
giudicato, o emessi i seguenti provvedimenti (citare le sentenze di condanna  passata in giudicato, i decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del  
codice di procedura penale emesse nei p propri confronti, ivi comprese quelle per le quali hanno beneficiato della  
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)

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

  d) –  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e  
s.m.i.  o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) del Codice);
   e) – di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei  Contratti  
Pubblici  (art. 38, comma 1, lett. e) del Codice);   
   f) –  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38,  
comma 1, lett. f) del Codice)

ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune di  
Fano 

…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
 
   g)  –  di non aver  commesso,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma 2,  del  Codice,  violazioni  gravi,  definitivamente 
accertate, rispetto agli  obblighi relativi al  pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o  
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g) del Codice) 
(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui  
all'art.48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate  
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38, comma 1 lettera  
g) del D.Lgs 163/2006) 
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- Che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è …..................................................................................
con sede in via …................................................................................. cap …............    città …...................................
e-mail …............................................................................ pec ….......................................................................................

   h) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso  l'Osservatorio dell'Avcp, non risulta nessuna 
iscrizione  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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del  
Codice); 
   i) – di non aver commesso, a i sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle  
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett.  i) del Codice); 

- di avere le seguenti posizioni contributive: 

 -  iscrizione  I.N.A.I.L. Sede  di  ____________________________________________  via 
___________________________  codice  ditta  n.   _____________________  P.A.T.  (Posizioni  assicurative 
territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

 I.N.P.S.:

-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  ______________________________________________  via 
____________________________ matricola azienda __________________________________ 

(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane  
abbiano ulteriori posizioni INPS individuali)

-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  _________________________________________________  via 
______________________________________ posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane 
_______________________________ 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 

-  di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :

    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 

    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

   j) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuti al rispetto di dette norme (art. 38m, comma 1, lett. l) del Codice)

-di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  in  materia 
di diritto al lavoro dei disabili, in quanto:

occupa dipendenti in numero ricompreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

non occupa più di numero 14 dipendenti;

rientra, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come integrato dalla Legge 24.12.2007, n. 247, art.1, 
comma 53) nell'ipotesi di esclusione dall'”osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3” della Legge n. 68/1999 medesima, in 
quanto ricompreso fra “i  datori  di lavoro del  settore edile per quanto concerne il  personale di cantiere e gli  addetti  al  
trasporto del settore”

oppure 

    di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 e/o di occupare  più di 35  
dipendenti  e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.,  in  materia di diritto al lavoro dei  
disabili,  la  cui  certificazione  può  essere  rilasciata  dal  seguente  Ufficio/Ente: 
……………………………………………………………………………………..........................  via 



Modello 1.3 
……………………….................………….  Cap. …….........….. Città …………….……...................………..  . 

Tel. …................................................ Fax ….......................................................

   k) -  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
d.lgs  231/2001  e  non  sussiste  alcun  divieto  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  
provvedimenti interdittivi  di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice),  
e di cui all'art.  53, comma  16-ter, del D.Lgs.  n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro  
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo  
alla cessazione del rapporto);
    l) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Anac, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA 
(art. 38, comma 1, lett. M-bis del Codice); 
   m) – di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice ed in particolare di non 
essere stato condannato con sentenza definitiva,  per i seguenti reati:

-  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale  quale  definita  all'art.  2,  paragrafo  1,   dell'azione  comune 
98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26/5/1997 ed art. 3, paragrafo  
1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-  frode ai  sensi  dell'art.  1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle Comunità  
europee;
-  riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio 
del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività illecite;

    n) – ai sensi e per gli effetti d i cui al comma 1, lett. m-quater) e comma 2 dell'art. 38 del Codice, 
(barrare una delle tre ipotesi alternative che seguono):
 
    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto  
e di aver formulato  l'offerta autonomamente;
  oppure 
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti  che si  trovano, rispetto al  
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;
  oppure
 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  gara  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al 
concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato  l'offerta  
autonomamente.
(N.B. - laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita Iva degli altri  
concorrenti) 

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

3) -  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, aggregazioni di  
rete e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio o aggregazione 
di rete;

4) - di concorrere – partecipando come consorzio di cui agli artt. 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  -  per le 
seguenti  Ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potranno essere diverse da quelle 
indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5) -  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, ] condizioni  
normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai  contratti  di  lavori  e dagli  accordi  locali  in cui  si  
svolgono i lavori, se più  favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e  
degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge  
19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;  

6) - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella che 

interessa ed indicare i dati di iscrizione):

 Registro prefettizio ………………………………….

 Schedario generale della cooperazione ………………………………..

7) -     Dichiara, inoltre : 

-  di autorizzare l'utilizzo della seguente  PEC  …......................................................................................................
ai  sensi dell'art.  79, comma 5, del Codice, per il ricevimento di tutte le  comunicazioni inerenti   la presente  
procedura di gara. 
 – di essere edotto  dagli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 
delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

8) -  Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le clausole contenute nel bando di gara e in particolare: 

-  A seguito del protocollo di legalità tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, il presente 
appalto è assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3 
giugno 1998, n. 252. Dichiaro pertanto di essere consapevole che qualora pervengano informazioni non positive 
nei  confronti  della  ditta  che rappresento,  si  procederà  all'automatica  risoluzione del  contratto,  con eventuale 
richiesta di danni. 

DATA  …………………………..

TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche  
con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali  
dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

N.B. - Le dichiarazioni ex art.  38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere 
rese utilizzando i modelli “B1” e “B2” . 



Modello 1.3 
Modello autentica copie documenti   (da inserire nella busta “A”)

OGGETTO:  gara mediante procedura aperta   per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano, per  
anni tre. 

Il  sottoscritto  _________________________________________________  nato  a 

_________________________,  il  ______________,   Legale  rappresentante  della  ditta 

__________________________________________________________________  con  sede  in 

______________________________,  via  ___________________________,  Partita 

IVA:__________________________________________

ai sensi dell'art.  19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA

 che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________    
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

  che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________    
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si allega alla presente copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore.

Data   __________________________
FIRMA 

_____________________________________

N.B. La presente dichiarazione è utilizzabile per autenticare la conformità di uno o più dei documenti sopraindicati  o altri  
aggiuntivi.  I  concorrenti  sono  invitati  ad  utilizzare   il  presente  schema  che  non  necessita,   pertanto,  di  ulteriori  
autodichiarazioni.



Modello 1.3 
DICHIARAZIONE PER  R.T.I.  

DELEGA PER COASSICURAZIONE 

 

Oggetto:  procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi – periodo 31.12.2015 – 
31.12.2018

(barrare la casella che interessa)

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE non costituito composto dalle seguenti 

imprese:

1. ____________________________________________________(CAPOGRUPPO)

2. _____________________________________________________(MANDANTE)

3. _____________________________________________________(MANDANTE)

-  Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________ 

- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________ 

- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________ 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE costituito composto dalle seguenti 

imprese:

1.   ______________________________________________________(CAPOGRUPPO)

2.    _______________________________________________________(MANDANTE)

3.  ________________________________________________________(MANDANTE)

-  Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società capogruppo __________________________________________

   in virtù dell’atto di costituzione del raggruppamento rep. n. ____________ del _________

   Notaio ______________________________________ di ______________; 

 COASSICURAZIONE composta dalle seguenti imprese:



Modello 1.3 
1.   _____________________________________________________(DELEGATARIA)

2.  ____________________________________________________(DELEGANTE)

3.  _____________________________________________________(DELEGANTE)

-  Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________

- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________ 

- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a  _________________________ il  

________________________ nella sua qualità di  __________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente)  giusta procura generale/speciale n. rep.  ________________del ______________________ 

della società ________________________________________________ 

DICHIARANO

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi  

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento 

emanato,

(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

 in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE non costituito

a) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  conformarsi  alla  disciplina  di   prevista 
dell’art.  37  del  D.Lgs.  163/2006 e  s.m.i.  e  di  indicare  quale  mandataria  l’impresa 
_____________________________________;

b) che il servizio per il Lotto __________ sarà eseguito dalle singole imprese riunite per la 
percentuale di copertura del rischio a fianco di ciascuna indicata:

Impresa mandataria  ____________ %;
Impresa mandante _____________  %;
Impresa mandante _____________  %;

NB: Fornire la suestesa dichiarazione per tutti i lotti per il quali il raggruppamento partecipa alla gara.

Luogo e Data

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma



Modello 1.3 

Alla presente  deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei  
soggetti firmatari.

oppure

 in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE  costituito

che il servizio per il Lotto __________ sarà eseguito dalle singole imprese riunite per la  
percentuale di copertura del rischio a fianco di ciascuna indicata:

Impresa mandataria  ____________ %;
Impresa mandante _____________  %;
Impresa mandante _____________  %;

NB: Fornire la suestesa dichiarazione per tutti i lotti per il quali il raggruppamento partecipa alla gara.

Luogo e Data

Impresa/Società  
Capogruppo

Legale rappresentante 
Impresa Capogruppo

Timbro e Firma

Alla presente  deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei  
soggetti firmatari.

oppure
 in caso di COASSICURAZIONE

 di impegnarsi, con la sottoscrizione della presente,  a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 
coassicuratore delegatario;

a) di  impegnarsi  a  riconoscere fin  d’ora  validi  ed efficaci  gli  impegni  assunti  e  le  offerte  formulate  dal 
coassicuratore delegatario;

b) di accettare le seguenti quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei 
lotti per i quali è presentata offerta.

Lotto _____________:
______________________________%  (delegataria)
______________________________ % (coassicurata delegante)
______________________________ % (coassicurata delegante)

     NB: Fornire la suestesa dichiarazione per tutti i lotti per il quali il raggruppamento partecipa alla gara.

Luogo e Data

Impresa/Società  
Delegante

Legale rappresentante Timbro e Firma



Modello 1.3 

N.B.
Alla  presente  deve essere allegata copia  fotostatica di  un  documento  di  identità  in  corso di  validità  del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della  
relativa procura generale o speciale.



Modello B 1 – Busta B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO 
O PROPOSTA DI MODIFICA

  

LOTTO N....................

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi – anni 2015 – 2018

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto_________________________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) 

con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………………………………...

In caso di partecipazione in Coassicurazione 

Il  sottoscritto………………………in  qualità  di  ……………………….  (eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R.T.I. già costituito

Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  ___________________________ 

(eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia ______________________ Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese con _____________________

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo
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DICHIARA/DICHIARANO
(barrare la casella che interessa)

   per il lotto N.............., di accettare integralmente il Capitolato Tecnico così come proposto dalla  
Stazione  appaltante.  Pertanto  gli  articoli  non  modificati  dall’Impresa,  si  considerano  accettati  
integralmente così come riportati nel Capitolato Tecnico.

 ferme le “ Condizioni Generali di Polizza ”, di apportare le varianti specificate nel Modello B 2

A tal fine,  
DICHIARA/DICHARANO

che l’offerta viene presentata: 

(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

 come IMPRESA SINGOLA;
OPPURE

 in R.T.I. (costituito o da costituire) fra le seguenti imprese:

OPPURE

 in COASSICURAZIONE fra le seguenti imprese: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede legale Quota
%

1.
2.
3.
4.

IL SOGGETTO DELEGATARIO E’

Luogo e Data

Firme

In caso di Impresa singola

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola Capogruppo 

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma
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Denominazione o ragione 
sociale

Forma 
giuridica

Sede legale Attività e/o Servizi Quota %

IL SOGGETTO MANDATARIO E’



In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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Modello B 2 – Busta B

PROPOSTA DI VARIANTE  
(compilare una scheda per ogni singola variante)

LOTTO N. ............

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi – anni 2015 - 2018

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto_________________________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) 

con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………………………………...

In caso di partecipazione in Coassicurazione 

Il  sottoscritto………………………in  qualità  di  ……………………….  (eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R.T.I. già costituito

Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  ___________________________ 

(eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia ______________________ Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese con _____________________

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese
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in relazione al Lotto _______ Polizza _______________________________________________________

PROPONE/PROPONGONO

la seguente variante. 

Testo di clausola

L’articolo n° ________ a pagina _______ denominato ___________________________________ si intende:

(barrare la casella che interessa)

 modificato

 integralmente sostituito

come sotto riportato:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 integralmente abrogato

oppure (barrare la casella che interessa)

□  prima   □  dopo  

l’articolo n° ________ a pagina _______ denominato ___________________________________ si intende 
aggiunto altro articolo, con la numerazione _________(/bis – ter ecc) , nel testo sotto riportato:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Luogo e Data ___________________
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In caso di Impresa singola
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I.  già costituito, la presente può essere firmata dalla sola capogruppo
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. non costituito la presente deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione, da ogni singola  
impresa facente parte del raggruppamento.
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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Modello B 2.1 – Busta B

PROPOSTA DI FRANCHIGIA FRONTALE
E/O IN S.I.R.

LOTTO N. 2 RCT/O

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi – anni 2015 - 2018

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto_________________________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) 

con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………………………………...

In caso di partecipazione in Coassicurazione 

Il  sottoscritto………………………in  qualità  di  ……………………….  (eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R.T.I. già costituito

Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  ___________________________ 

(eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia ______________________ Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese con _____________________

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese
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in relazione al Lotto 2 Polizza RCT/O

Ferme tutte  le “ Condizioni Generali e Particolari di Polizza ”

PROPONE/PROPONGONO

 FRANCHIGIA FRONTALE DI € …………………(MASSIMO VALORE € …..,00)

 FRANCHIGIA IN S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DI €………………………. (MASSIMO 

VALORE € ….,00

N.B.
E’  POSSIBILE  PRESENTARE  OFFERTA ANCHE  PER  ENTRAMBE  LE  OPZIONI.   IN  TAL  CASO 
DOVRANNO  ESSERE  REDATTI  DUE  MODULI  B  2.1  E  DOVRANNO  ESSERE  REDATTE  DUE 
DIFFERENTI OFFERTE ECONOMICHE MODULO C OGNUNA CONTENUTA IN UNA DIVERSA  “BUSTA 
C” 

Luogo e Data ___________________

In caso di Impresa singola
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I.  già costituito, la presente può essere firmata dalla sola capogruppo
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. non  costituito la presente deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione, da ogni singola 
impresa facente parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa  
procura generale o speciale.
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Modello C – Busta C

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 1 ALL RISKS 

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto_________________________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) 

con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………………………………...

In caso di partecipazione in Coassicurazione 

Il  sottoscritto………………………in  qualità  di  ……………………….  (eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia………………………………………………………in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R.T.I. già costituito

Il  sottoscritto  __________________________________  in  qualità  di  ___________________________ 

(eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________, 

della Compagnia/Agenzia ______________________ Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

- ___________________ in qualità di __________________________(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ______________________ 

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso  del __________% (___________________________) (in cifre e in lettere)

un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere): 

€ _____________ (________________________________), conseguente ai seguenti importi di premio:
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Partita Enti Assicurati Somme Assicurate 
in Euro

Tasso 
Lordo 

‰

Premio Lordo 
Annuo

1 Fabbricati a P.R.A. €.14.000.000,00 0, €..=
2 Fabbricati vincolati ex. L.1089/39 €.0 0, € .=
3 Contenuto a P.R.A. €. 3.000.000,00 0, €..=
4 Ricorso terzi €.5.000.000,00 0, €..=
5 Spese di  demolizione e sgombero a 

P.R.A.
€. 500.000,00 0, €..=

Totale €. 22.500.000,00 €.0,00.=

Premio Imponibile complessivo Oneri fiscali Premio Lordo
€ € €

Luogo e Data______________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I, già costituito,  la presente può essere sottoscritta dalla sola Capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto 2. Polizza RCT/O

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto……………………………….in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta 

procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in Coassicurazione

Il sottoscritto………………………..…. in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….. in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R,T,I, già costituito

Il sottoscritto………………………..….in qualità di ………………………. (eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale  rep.  ________________  del  __________________  della  Compagnia/Agenzia 

……………………………………..in qualità di Capogruppo di  R.T.I. già cosituito

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

in qualità di ………………………. (eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. 

________________ del __________________ della Compagnia/Agenzia ……………………………………. in 

qualità di ………………………. (eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. 

________________ del __________________ della Compagnia/Agenzia ……………………………………. in 

qualità di ………………………. (eventualmente) con giusta procura generale/speciale rep. 

________________ del __________________ della Compagnia/Agenzia ……………………………………. 

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso del _________% (_______________________________) (in cifre ed in lettere)

ovvero un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere): € ________ (_______________________________),

IMPORTO RETRIBUZIONI € 11.500.000,00

PREMIO ANNUO LORDO (A) € ………………………….

CUMULO FRANCHIGIE ANNUO CON APPLICAZIONE 
METODO “AS IF” (Vd. Disciplinare di gara) (B) (in caso 
di offerta senza franchigia  indicare “0”)

€ …………………………………………………..

C1 VALORE GESTIONE LEGALE SINISTRI IN CASO 
DI S.I.R.

€ 

C2 VALORE GESTIONE PERITALE SINISTRI IN 

41



CASO DI S.I.R.

TOTALE: (A + B)* per franchigia frontale € …………………………………………………..

TOTALE: (A + B + C1 + C2)* per S.I.R. € …………………………………………………..

*  Sull’importo  indicato  verrà  assegnato  il  punteggio  relativo  all’offerta  economica,  fermo  restando  che il  premio  di 
aggiudicazione corrisponderà alla somma indicata al punto “A”.

La Società dichiara di presentare offerta :

Massima franchigia o S.I.R. (Valore massimo € 20.000,00)

Franchigia per ogni sinistro (laddove indicato nel capitolato) €……………………….………..=

S.I.R.  SELF  INSURANCE  RETENTION  (laddove  indicato  nel 
capitolato) €……………………….………..=

N.B. La mancata compilazione del parametro oppure l’offerta di un importo superiore al massimo 
consentito comporteranno l’esclusione dell’offerta

Luogo e Data _____________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 3  TUTELA DEI VEICOLI  – RCA 
e garanzie accessorie

In caso di partecipazione in forma singola

Il sottoscritto………………………..…. in qualità di ………………………. (eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in Coassicurazione

Il sottoscritto………………………..….in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale  rep.  ________________  del  __________________della  Compagnia/Agenzia 

…………………………………….. in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R,T,I, già costituito

Il sottoscritto………………………..…. in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale  rep.  ________________  del  __________________della  Compagnia/Agenzia 

……………………………………...in qualità di Capogruppo

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

- ___________________ in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________della Compagnia/Agenzia 

……………………………………..

- ___________________ in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________della Compagnia/Agenzia 

……………………………………..

- ___________________ in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________della Compagnia/Agenzia 

……………………………………..

 Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso .del ___ % ( _____________________________________) (in cifre ed in lettere) 

ovvero un premio complessivo annuo finito, per la RCA e per le Garanzie accessorie automaticamente 
comprese  afferente l’intero parco veicoli  calcolato per singolo mezzo nonché per le garanzie Incendio e 
Furto per i mezzi di cui all’allegato 1 per i quali è stato indicato il relativo valore :

N. Targa Valore mezzo per garanzie 
INCENDIO E FURTO 

Premio finito annuo

1  
2
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N. Targa Valore mezzo per garanzie 
INCENDIO E FURTO 

Premio finito annuo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16  
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
41  
42  
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N. Targa Valore mezzo per garanzie 
INCENDIO E FURTO 

Premio finito annuo

43  
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66  
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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N. Targa Valore mezzo per garanzie 
INCENDIO E FURTO 

Premio finito annuo

83

Premio complessivo RCA-ARD Euro (in cifre) ____________________

(in lettere) ________________________

Garanzia Ard- fermo quanto previsto alle sezioni II, III e IV relativo alle garanzie sempre operanti, le  
quotazioni sotto indicate sono richieste qualora l’Ente decida di assicurare i mezzi anche per  le 
garanzie Incendio, Furto, Eventi socio politici, atmosferici e Kasko 

Premesso che in sede di gara l’Ente intende assicurare le sole garanzie Incendio e Furto , per i mezzi  
per i quali ha indicato il relativo valore commerciale, la Società offerente dovrà comunque fornire  
quotazione che verrà utilizzata per eventuali inserimenti futuri e/o richieste future.

c) il tasso pro mille deve intendersi comprensivo di accessori e tasse.

Incendio Furto Kasko

Autovetture

Autopromiscui

Autocarri c/proprio

Motocarri

Ciclomotori 
trasporto cose
Autoveicoli  ad  uso 
speciale 
Autobus/Scuolabus

Motocicli

Macchine operatrici

Macchine agricole

.Luogo e Data __________________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma
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In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 4 AUTO RISCHI DIVERSI 

In caso di partecipazione in forma singola

Il  sottoscritto………………………………………...  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con 

giusta procura generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in Coassicurazione

Il  sottoscritto……………………  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………… in qualità di delegataria..

In caso di partecipazione in R,T,I, già costituito

Il  sottoscritto……………………….  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………...in qualità di Capogruppo

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….

 Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso  del ______% (_________________________________) (in cifre ed in lettere) 

un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere): 

€ ______________________ (__________________________________), conseguente ai seguenti valori:

km. annui preventivati €uro \ Kilometro Premio Lordo Annuo

 25.000

Totale in cifre

Totale in lettere
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
 singolarmente   
 in Coassicurazione

1) Delegataria__________  ____________________ quota                           

2) Coassicuratrice                                                        quota                                    

3) Coassicuratrice                                                        _quota                                      

 in R.T.I.

.Luogo e Data __________________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi  Lotto N. 5 – Polizza RC patrimoniale

In caso di partecipazione in forma singola

Il sottoscritto………………………..…in qualità di ………………………  (eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

.della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in Coassicurazione

Il sottoscritto………………………..…in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….. in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R,T,I, già costituito

Il sottoscritto………………………..…in qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso  del _______% (___________________________)  (in cifre ed in lettere) 

Importo retribuzioni lorde
Tasso di premio lordo

Premio anticipato lordo 

€ 11.500.000,00

Relativamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico 
incaricato della progettazione di lavori, si esplicita di seguito distintamente, in base alla durata dei lavori, la  
tassazione lorda pro mille da applicare al valore delle opere per la copertura di detta garanzia:
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Tassi ‰ offerti comprensivi di imposte Durata dei lavori

___________ ‰ da 1 giorno a 12 mesi

___________ ‰ da 12 mesi + 1 gg a 24 mesi

___________ ‰ da 24 mesi + 1 gg a 36 mesi

___________ ‰ oltre 36 mesi ==

Relativamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico 
incaricato della verifica, si esplicita di seguito distintamente, in base alla durata dei lavori, la tassazione lorda 
pro mille da applicare al valore delle opere per la copertura di detta garanzia:

Tassi ‰ offerti comprensivi di imposte Durata dei lavori

___________ ‰ da 1 giorno a 12 mesi

___________ ‰ da 12 mesi + 1 gg a 24 mesi

___________ ‰ da 24 mesi + 1 gg a 36 mesi

___________ ‰ oltre 36 mesi ==

Luogo e Data __________________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.
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Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura  
generale o speciale.
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 6 INFORTUNI 

In caso di partecipazione in forma singola

Il sottoscritto………………………..….n qualità di ……………………….(eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

In caso di partecipazione in Coassicurazione

Il  sottoscritto………………………..in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia …………………………………….. in qualità di delegataria

In caso di partecipazione in R,T,I, già costituito

Il sottoscritto………………………... in qualità di ……………………….  (eventualmente) con giusta procura 

generale/speciale  rep.  ________________  del  __________________  della  Compagnia/Agenzia 

……………………………………..in qualità di Capogruppo

In caso di partecipazione in R.T.I.  non costituito

I sottoscritti

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

-  ___________________  in  qualità  di  ……………………….(eventualmente) con  giusta  procura 

generale/speciale rep. ________________ del __________________

della Compagnia/Agenzia ……………………………………..

Che partecipano in Raggruppamento Temporaneo

OFFRE/OFFRONO

una percentuale di ribasso del __________% (_______________________________) (in cifre e in lettere)

un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere): 

€ ………………… (………………………………), conseguente ai seguenti valori:

PARTITE ASSICURATE 1 – 2 – 3 – 6 - 7 Parametro
N. soggetti

Premio Lordo
unitario €

Premio Lordo
pro partita €

Partita 1 – Membri della Giunta e del Consiglio
31

Partita 2 – Soggetti complessivamente assicurati in 
ragione di tutto il rischio per un valore di retribuzioni 
complessivo di € 11.500.000,00

400

Partita 3 – Varie 130
Partita 6 – Bambini partecipanti al Centro Creativo 20
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Urbano Ambientale in ragione di tutto il rischio

Partita 7 – Minori in affido 14

PARTITE ASSICURATE 4 - 5  - dato da fornire obbligatoriamente anche se non rientrante nel calcolo del 
premio anticipato – 
Partita 4 – Persone in trasferta nominativamente indicate Per  giorno/persona   

Partita 5 - Partecipanti alle attività organizzate dall’Ente € ..... per ogni giorno/persona
 
€ ..... per ogni persona per attività svolte per     
periodi di/fino  15 giorni 

€ ...... per ogni persona per attività svolte per periodi 
di/fino 31 giorni 

Luogo e Data __________________

In  caso di partecipazione in forma singola 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In  caso di R.T.I. già costituito , la presente può essere sottoscritta dalla sola capogruppo 
Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente  
parte del raggruppamento.

Impresa/Società  Legale rappresentante Timbro e Firma

NB:
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei  
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa  
procura generale o speciale.
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