Modulo 1.1 A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Oggetto:

LOTTO 1- POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – CIG: 8895636F0A Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi assicurativi dalle ore 24,00 del 30/10/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2024
LOTTO 2 – POLIZZA RCT/O – CIG: 88956656FB Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi dalle ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2024

Il
sottoscritto
……………………………………………………
nato
il
………………………
a
……………………………………...
in
qualità
di
………………………………………………….
dell’impresa
……………………………………………………………………….. con sede in …………………………………………………
con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., dato
atto di aver reso le dichiarazioni riguardanti i requisiti di partecipazione richiesti dalla presente procedura;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vigevano
IN QUALITÀ DI
c partecipante singola
c Consorzio stabile ………………………………………………………………………….………….…………………
c Consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………
c Consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane
………………………………………………………………………………………………………..
c Raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………… (mandante) e
……………………………………………………………………………….……………………….. (mandatario)
c costituito
c costituendo
c coassicurazione in qualità di
c delegataria
c delegante
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1.

Di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vigevano in qualità di
compagnia di assicurazione per i seguenti lotti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
E A TAL FINE DICHIARA

1)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di n. d’iscrizione:_____________________________________________________________________________
data d’iscrizione:_____________________________________________________________________________

durata dell’Impresa/data termine:________________________________________________________________
oggetto sociale:______________________________________________________________________________
sede operativa:______________________________________________________________________________

2)

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono seguenti:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del titolare, dei direttori
tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati dei soci e dei
direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare i dati dei soci
accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i dati
(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (b) degli organi
di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici;
(v) di eventuali procuratori e institori.
A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del Presidente ANAC dell’8
novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

3)

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del titolare, dei direttori
tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati dei soci, dei direttori
tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare i dati dei soci e
accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i dati
(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (b) degli organi
di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici;
(v) e di eventuali procuratori e institori;
A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del Presidente ANAC dell’8
novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it]
Nome e cognome

4)
5)
6)

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

di essere in possesso di Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. lgs. 209/2005.
a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell’ambito della
presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016).
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c- quater, f-bis)
e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice;

7)
8)
9)
10)

a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016).
dichiara l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001,
nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
di possedere i requisiti di capacità richiesti e in particolare:
a) Requisiti di idoneità professionale
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le seguenti
dichiarazioni:
a)
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano
partecipare:
in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi
Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare e di aver comunicato all’ufficio del registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante
fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
b)
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in
Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
c)
per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del
Ministero delle Attività Produttive.
A pena di esclusione in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto.

b) Requisiti di capacità economica-finanziaria
I concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel triennio 2018/2020 per servizi
identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 4.000.000,00.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che
l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.
Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso.
c) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2018/2020 in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
destinatari privati, almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo annuale lordo per il lotto
a cui si partecipa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i requisiti di
capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono
essere in capo alla delegataria.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010
oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme
di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942 n. 267:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186
bis,
comma
6
della
legge
fallimentare
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

11) di mantenere le seguenti posizioni fiscali, previdenziali ed assicurative presso:

12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)

Agenzia delle Entrate di____________________________________________
INPS
N _____________
Sede di ________________________
INAIL
N _____________
Sede di ________________________
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione do
gara;
accetta e dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Vigevano, allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
dichiara di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; avere nel complesso preso
conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
indica i seguenti dati:
- domicilio fiscale _______________________________;
- codice fiscale ___________________, e partita IVA ___________________;
- indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
- l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice:
_______________________________;
accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi
in cui risulti aggiudicatario;
di essere a conoscenza che l’eventuale invio di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto, verranno effettuate
mediante il canale “Comunicazioni” nella procedura Sintel;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data……Luogo……..
FIRMA DIGITALE

MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri
del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del codice civile); il Modello deve
essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il
controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
Si conferma che, come affermato nelle pronunce del T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 26.04.2017, n. 767 e T.A.R.
Sicilia-Catania, Sez. III, 2.02.2017, n. 234, relativamente alla dichiarazione art. 80 comma 1 (dichiarazione a corredo
della domanda - dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti), si possa produrre una dichiarazione
singola resa dal Legale rappresentante in nome e per conto dei soggetti citati dall'art. 80 comma 3.

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………
nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ………………………………..
residente nel Comune di ……………..………… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa .…………………………………………………….…………………………………..
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…...
con codice fiscale: ……………..………….….. Partita IVA: ……………………………………
telefono ………………………………………… Fax ……………………….……………………..
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X la dichiarazione che si intende rendere.

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (e s.m.i.) e
dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24 e s.m.i.;
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai
reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato l’applicazione di una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite
per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR
14.11.2002, n. 313 e s.m.i.) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

E CHE

B)

C)

D)
E)

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che hanno
comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito
o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come
risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare TUTTE le
sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il
beneficio della non menzione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza.
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto
anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i., non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Data, ___________________
Firma per esteso del dichiarante
__________________________________________

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore

