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PAVIA ACQUE S.c.a r.l. – Via Donegani 21 – 27100 PAVIA (PV) 

 

 

Modello dichiarazioni del concorrente - allegato 1 
 

 

Oggetto: procedura di gara aperta per l’affidamento del servizi di copertura assicurativa – periodo 
1.1.2018 – 31.12.2019.   

 

 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________ (Prov. ______) il ______________ residente in 

_____________________________________ Via ___________________ n° ___, cod. fiscale 

______________________________ 

secondo il disposto di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento approvato con DPR 445/2000 ed essendo a 

conoscenza delle sanzioni PENALI previste dall’art. 76 del DPR suddetto per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti ivi indicate, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/ALTRO della ditta  

_______________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ Via ____________________________ n.____ cod. 

fiscale _____________________________, partita IVA (se diversa da C.F.) 

_____________________________, 

 

ai fini della partecipazione alla presente procedura 

 

DICHIARA 

 
 

a) il Lotto o i Lotti per i quali concorre……………………………………….; 

b) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami 

di rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa; 

c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………………… n.………………………, completandola con i nominativi, 

le date di nascita ed i luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività 

  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………; 

d) l’insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

e) (se del caso) che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti: condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 

(indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare anche le eventuali condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione):   

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

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

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

……………………………………………… 

f) di essere a conoscenza che, nei confronti di tutti gli altri soggetti che possono impegnare la 

società (cioè ciascuno dei soggetti richiamati all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50/2016) non sussiste 

alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

g) (se del caso) di essere a conoscenza che nei confronti di tutti gli altri soggetti che possono 

impegnare la società (cioè ciascuno dei soggetti richiamati all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50/2016) 
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sono stati emessi i seguenti provvedimenti: condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale (indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare 

anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione)   

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………… 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti 

cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico; 

i) (in alternativa alla lettera g che precede) di essere a conoscenza che nei confronti del 

sig………………………, nato a …………………il …………………., cessato dalla carica di 

……………………………….., in data …………………, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016; 

j) (Se del caso) di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale (indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare anche le eventuali 

condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione):…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………… 

k) Laddove il Concorrente partecipi al/i lotto/i 1 - Copertura assicurativa contro i danni al 
patrimonio  immobile e mobile e/o Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori d’opera, il possesso di classificazione (rating) pari o 

superiore a BBB- , così come attribuito da Standard & Poor’s, o da Fitch Ratings, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 

dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con indicazione 

della Società che lo ha attribuito. Unicamente qualora la Impresa concorrente sia 

rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa multinazionale operante sul territorio 

della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società 

controllante/i. 

l) di avere svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si 

presenta offerta negli anni 2014-2015-2016, per una raccolta premi complessiva per anno 

non inferiore a € 50.000.000,00 nel ramo danni. 

m) di aver prestato nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 garanzie assicurative a favore di non 

meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016  nel/i ramo/i 

di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta; 

n) di trovarsi con il seguente operatore economico, partecipante alla presente procedura di 

affidamento (denominazione, ragione sociale e sede) 

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

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

…… in una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver 

formulato autonomamente l’offerta; 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di 

non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 

n.68; 

o) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): attesta di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle citate norme; 

p) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e 

sicurezza a favore dei lavoratori; 
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q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 

ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 

2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

r) di accettare, senza riserva o condizione alcuna, le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel relativo allegato e nei capitolati speciali; 

s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ritenendo remunerativa l’offerta tecnico 

– economica presentata; 

t) di prendere atto che non sono consentiti il subappalto e la cessione totale o parziale del 

contratto, fatti salvi i casi di modifiche nel lato soggettivo del contraente 

u) (per il caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i 

requisiti d’ordine speciale in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti 

nei rispettivi paesi; 

v) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) di non partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 

d.lgs. n.50/2016; 

w) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016) che 

l’impresa ……………………………. con sede in ……………………. P.IVA………………………….

 aderisce al consorzio ed è stata designata dal medesimo ad eseguire il contratto; 

x) (nel caso di imprese consorziate di consorzio stabile che partecipano in proprio) che l’impresa 

aderisce al consorzio stabile di seguito indicato e composto dalle seguenti imprese, il quale non 

partecipa alla procedura di aggiudicazione: nome consorzio ………………………………..; elenco 

imprese consorziate 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

y) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) che sarà 

nominata capogruppo l’impresa …………………………….., che avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al  .....%;che l’impresa mandante ………………………..

 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ……..%; l’impegno, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa

 …………….., designata mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti; 

z) l’applicazione del corrispondente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti 

e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

aa) di non aver stipulato contratti di lavoro di qualsiasi natura con ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni stesse nei confronti della propria società; 

bb) di conoscere i principi adottati da Pavia Acque secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 

nonché quelli in materia di prevenzione della corruzione, la cui inosservanza determina un 

inadempimento grave e costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del c.c.. 

cc) (in caso di avvalimento) di avvalersi della seguente impresa ausiliaria: 

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

......... per i seguenti requisiti relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto: 

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

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

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

dd) quale indirizzo di pec ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5 del d.lgs. 50/2016 il 

seguente:…………………………………………………………………. 

 
________________, data ________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

N.B. ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ. 


