
Allegato B 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: LOTTO …………………… 
 

(Da restituire compilato in ogni sua parte e sottoscritto. La presente Autocertificazione deve essere sottoscritta con firma 

autenticata oppure semplicemente firmata ed accompagnata, pena l’esclusione dalla gara, dalla fotocopia di un 

documento d’identità non scaduto) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47 

Io Sottoscritt ____________________________________________ nat__ a _____________il 

_________ C.F.______________________ nella mia qualità di ___________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale n. ________ del __________________) autorizzato a 

rappresentare legalmente l’impresa/società 

__________________________________________________________________________ 

forma giuridica _______ codice fiscale _______________________ Partita IVA n. ________________ 

con sede legale in _________________ Via/piazza ____________________________ Sede 

amministrativa ____________________________ Numero telefonico: ______________________ 

Numero fax: __________________________  

Indirizzo ove inviare la successiva corrispondenza e/o richieste di chiarimenti/informazioni e 

quant’altro: _________________________________________________________________ 

 Numero telefonico: ______________________ Numero fax: _________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO 

IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 DELLA PRECITATA 

NORMATIVA N. 445  

CERTIFICO e DICHIARO: 

1. Che l’impresa è iscritta al n. ________________ della Camera di Commercio Industria 

Artigianato di __________________________ dal ________________; 

OPPURE 

• (per le imprese di altri Stati) Che l’impresa è iscritta al n. __________ del registro 

professionale o commerciale_______________ di Ente ______________analogo a quelli 

italiani, operante nel proprio Stato di appartenenza; 

 (PER TUTTI) - che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza):  



________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (PER TUTTI) - che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ha/hanno firma congiunta con il /seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Che l’impresa è autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio 

dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto; 

3. Che ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, l’impresa/società ed il/i legale/i rappresentante/i e 

i soggetti contemplati nel medesimo comma: 

a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui l’impresa è 

stabilita, e che a loro carico non esiste in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, e non versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) nei loro confronti non è pendente procedimento ovvero non è stato emanato un 

provvedimento definitivo per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della Legge 31/05/2007, n.575 e che tali procedimenti o provvedimenti non sono 

pendenti o non sono stati emanati nei confronti del/i seguente/i Direttore/i tecnico/i ovvero degli 

altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza (il titolare, se trattasi di impresa 

individuale, il socio, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori munti del potere di rappresentanza se si 

tratta di altro tipo di società): 

Carica   Nome e Cognome                  Data e luogo di nascita – luogo di residenza 

c) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta , ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, 

direttiva 2004/18/CE e che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti del/i 

seguente/i Direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di 

rappresentanza (il titolare, se trattasi di impresa individuale, il socio, se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società): 

Carica   Nome e Cognome                  Data e luogo di nascita – luogo di residenza 

- (barrare la casella corrispondente) 



□ che le condanne di cui alla precedente lettere c), della presente dichiarazione, non sono state 

pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le 

eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 

oppure 

□ che le condanne di cui alla precedente  lettera c), della presente dichiarazione, sono state 

pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione 

allegata): (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per 

le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 

Carica   Nome e Cognome                  Data e luogo di nascita – luogo di residenza 

 
  - non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

  - non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, quali risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio;  

  - non hanno commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

  - non hanno commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove ha 

sede la ditta;  

  - non hanno reso, nell’anno antecedente la data della presente gara, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio;  

  - non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato dove ha sede la ditta. - (barrare la casella corrispondente)  

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

 che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 , in quanto 

(precisare la fattispecie di non assoggettabilità) : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________;  

  - che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 



comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

- che l’Impresa non si trova in altre ed ulteriori situazioni che determinino l’esclusione dalla 

gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

- che l’Impresa non si trova in  rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile, con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di 

collegamento sostanziale, quali la comunanza con altre compagnie concorrenti del legale 

rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con poteri di rappresentanza; 

4. che ai sensi dell’ art. 41 del D. L.gs 163/2006, l’impresa/società è in possesso della capacità 

economica e finanziaria per concorrere alla fornitura in oggetto.  

 

In particolare dichiara: 

  

 il possesso di un rating pari o superiore a BBB, se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poor’s, o 

altro equivalente, se rilasciato da altra Agenzia di stima ovvero, in alternativa, una raccolta 

premi assicurativi nell’anno 2012 non inferiore ad € 30.000.000,00; 

  

5. che ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 163/2006 l’impresa/società è in possesso della capacità 

tecnica per concorrere alla fornitura in oggetto.  

 

In particolare dichiara:  

- di aver realizzato nell’anno 2012 una raccolta premi nei rami assicurativi per cui si chiede 

la partecipazione non inferiore ad € 5.000.000,00;  

- di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nei Capitolati Tecnici. 

 

AVVERTENZE 

L’Impresa concorrente ha facoltà di utilizzare sia il presente schema debitamente compilato in ogni sua 

parte che di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio, contenente 

comunque, tutte le dichiarazioni richieste.  L’Impresa concorrente ha altresì facoltà di presentare i 

certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. Casellario, Certificato CCIAA, etc.). 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

I dati riguardanti le Imprese partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di 

trattamento da parte della Federazione secondo le seguenti modalità: 

a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza 

l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 



raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 

e la distruzione dei dati;  

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;  

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività della Federazione, connesse con 

le procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto 

AUTORIZZA 

L’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara 

d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata, per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti. 

 

Data ______________________ 

Timbro dell’Impresa ______________________  

Firma del Legale Rappresentante ________________________________ 

 


