
 

Allegato A) 
 

 

                   Al Comune di Vignate 

                  Via Roma, 19 

          20060 Vignate (MI) 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VI-

GNATE  

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto: …………………………………………………………….............................. 

 

nato a …………………………………………………………………………………..  

 

il…………………residente (indicare l’indirizzo completo)………………………………... 

 

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

 

dell'impresa…………………………………………………………………........................... 

 

con sede (si indichi distintamente l’indirizzo completo: 

 

della sede legale........................................................................................................................ 

 

della sede operativa.............................................................................................……………. 

 

codice fiscale n. ………………………………..Partita IVA n. ………………………… 

 

Tel. N…………………………………………….FAX N………………………………… 

 

C.C.N.L. Applicato:.......................................................................................................... 

 

Personale impiegato:............................................................................................................. 

. 

Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una dichiara-

zione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione): 

Imprese mandanti o consorziate: …………………………………………………. 

Impresa capogruppo: …………………………………………………………….. 

Raggruppamento  già costituito  da costituirsi 

 



Il consorzio / il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese: 

 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b) _______________________________________________________________________ 

 

 

FA ISTANZA 

 

di partecipare alla gara per l’appalto del servizio in oggetto indicato. All’uopo, consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, le sanzioni previste dal codice pe-

nale delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

connesse alla procedura, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 : 

1) (relativamente al punto 1 barrare la casella  che interessa) 

□ che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

A r t i g i a n a t o  e d  A g r i c o l t u r a  d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l 

n....................................................... per lo svolgimento delle attività e dei servizi og-

getto del presente appalto 

□ (per le imprese non aventi sede in Italia) che l'Impresa è iscritta nel Registro Commerciale di 

cui all'Allegato XI C del D.Lgs.n.163/2006: ..................................................... al 

nr…………...  

 

Consiglio di amministrazione (solo per le società di capitali) 

 
Cognome e nome _____________________________________________________ ____        
 
luogo di nascita _____________________data di nascita ___________________________ 
 
Residenza ________________________________________________________________ 

 

Legali rappresentanti 
Cognome e nome _____________________________________________________ ____        
 
luogo di nascita _____________________data di nascita ___________________________ 
 
Residenza ________________________________________________________________ 
 
carica ricoperta scadenza della carica C.F._______________________________________ 
 
eventuale firma congiunta con; 
 
Cognome e nome _____________________________________________________ ____        
 
luogo di nascita _____________________data di nascita ___________________________ 
 



Residenza ________________________________________________________________ 
 
carica ricoperta scadenza della carica C.F._______________________________________ 
 
 

Procuratore che sottoscrive gli atti di gara 
Cognome e nome __________________________________________________________        
 
luogo di nascita _____________________data di nascita ___________________________ 
 
Residenza ________________________________CF_____________________________ 
 
carica ricoperta ________________________ scadenza della carica __________________  
 
incarico ______________________________scadenza dell’incarico __________________ 
 
procura a rogito Notaio _______________in data _____________Rep.________________ 
 

2) che l'impresa è regolarmente iscritta, da almeno 5 anni, nel Registro degli intermediari  

assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 7-9-2005 n. 209, con indicazione de-

gli estremi della registrazione; 

 

3) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-

ventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

 

4) (relativamente al punto 4 barrare  la casella che interessa) 

□ che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99, 

 

□ che l'Impresa non vi è tenuta ai sensi della Legge n.68/99; 

 

5) che nei confronti dell'impresa1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2, lett.c) del D.Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36 bis, 

comma 1, del D.L. 04/07/2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04-08/06, 

n.248 e di cui all'art.5, comma 1, della Legge 03/08/2007, n.123; 

 

6) che nei confronti dell'impresa non è pendente un procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 e che non sussiste 

alcuna delle cause ostative di cui all'art.10 della Legge 31/05/1965, n.575 e che l'impresa 

non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che 

non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza nell'allegato 1)

del .Lgs.n.490/94; 

 

7) di applicare a favore dei lavoratori dipendente condizioni normative e retributive non in-

feriore a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui deve essere pre-

stato il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei con-

tratti di lavoro e degli accordi del luogo ove ha sede legale l'impresa;  

 

 



8) (relativamente al punto 8 barrare  la casella che interessa) 

□ che nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, senza o con il beneficio della non menzione e/o di irrogazione di pene pat-

teggiate e/o che non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

per uno dei reati previsti all'art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.163/2006; 

 

□ che nei confronti dell'impresa sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passata in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione e/o di irrogazione di 

pene patteggiate e/o che non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irre-

vocabile per uno dei reati previsti all'art.38, comma1, lett.c), del  D.Lgs.n.163/2006; 

 

a tal fine, si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'assenza e/o sussi-

stenza della pronuncia di eventuali sentenze/decreti di cui a presente punto. 
  
9) che l'impresa non ha commesso gravi errori o negligenza nell'esercizio della sua attività 

professionale; 

 

10) che l'impresa non ha violato l'obbligo di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della Leg-

ge 55/90; 

 

11) che nessuno dei legali rappresentanti dell'impresa ha poteri rappresentativi in altre im-

prese partecipanti alla gara; 

 

12) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le vigenti disposizioni normative 

italiane o dello Stato in cui è stabilita e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicu-

rative:  

 

INPS: sede di ............................................................................................................................. 

fax.................................................. indirizzo ..................................................................... 

matricola aziendale n. ……………………………………………. 

pos iz ione  cont r ibu t iva  ind iv iduale  t i to lare / soci / imprese  a r t i giane/

agricoltori………………………………………………………................................................ 

 

INAIL:sede di ............................................................................................................................ 

fax.......................... indirizzo…….............................................................................................. 

codice ditta n............................................................................................................................... 

posizioni assicurative territoriali................................................................................................. 

 

13) che l'impresa non si trova, rispetto ad altre imprese partecipanti alla presente gara, in una 

situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, le quali comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e, 

a tal fine, dichiara (barrare solo la casella che interessa) 

 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con nessun partecipante 

alla presente gara; 

 

 di essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. E di aver formulato autono-

mamente  l'offerta e che il concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo è: (indicare 

l'esatta denominazione sociale e la sede legale):................................................................ 



a tal proposito si allega, in busta chiusa, all'interno della busta “A” contenente la documenta-

zione amministrativa, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell'offerta. 

 

14) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate nelle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio; 
 

15) (relativamente al punto 15 barrare  la casella che interessa) 

□ che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli ob-

blighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la vigente legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita; 

 

□ che l'Impresa ha presentato, in data .............................., ricorso giurisdizionale o ammi-

nistrativo avverso atti di accertamento del debito e/o ha usufruito, in data ........ ........, 

di condono fiscale o previdenziale e/o ha ottenuto, in data ......................., una rateizza-

zione o riduzione del debito; 

 

16) che l'impresa, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando, non ha reso 

false  dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultante dai dati in possesso dell'Osser-

vatorio; 

 

17) che l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112 comma 3 

del D.Lgs 7-9-2005 n. 209, non inferiore a quanto stabilito annualmente dall'ISVAP, a ga-

ranzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti o col-

laboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in 

essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico; 

 

18) che l'Impresa nel triennio 2009-2010-2011 ha sottoscritto contratti di brokeraggio per 

l’intero programma assicurativo con Enti Locali e Società Pubbliche Locali (riportare elenco 

nominativo ), per “intero programma assicurativo” si deve intendere che il broker (mediante 

incarico di brokeraggio) deve aver collaborato, assistito ciascuno degli enti indicati quanto-

meno nella stipula dei seguenti contratti: rct/o; incendio, infortuni, rc auto; in caso di incari-

co limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà sod-

disfatto) , a dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; 

 

19) che l'Impresa ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2009-

2010-2011, premi assicurativi annui non inferiori a Euro 100.000,00, a dimostrazione della 

capacità economica dei concorrenti; 

 

20) (relativamente al punto 20 barrare  la casella che interessa) 

□ che l'impresa4 non ha omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria di essere stata vitti-

ma di reati di concussione /o di estorsione aggravata di cui all'art.38, comma 1, lettera 

m-ter, del D.Lgs.n.163/2006 

 

□ di aver omesso tale denuncia ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 689/81, nell'a-

dempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa; 



 

21) che il legale rappresentante dell'impresa è il soggetto indicato nell'intestazione dell'istan-

za di ammissione alla gara; 

 

22) che le altre persone munite dei poteri di rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa 

e le altre persone componenti l'organo di amministrazione, con indicata la relativa qualifica, 

sono: 

 

 
Sig............................................................................In qualità di.............................................................................. 

 

Nato a....................................................il............................................c.f................................................................. 

 

Residente a.......................................................In ……………………………..Via................................................ 

 

 

Sig............................................................................In qualità di.............................................................................. 

 

Nato a....................................................il............................................c.f................................................................. 

 

Residente a.......................................................In ……………………………..Via................................................ 

 

 

Sig............................................................................In qualità di.............................................................................. 

 

Nato a....................................................il............................................c.f................................................................. 

 

Residente a.......................................................In ……………………………..Via................................................ 

 

Sig............................................................................In qualità di.............................................................................. 

 

Nato a....................................................il............................................c.f................................................................. 

 

Residente a.......................................................In ……………………………..Via................................................ 

 

Sig............................................................................In qualità di.............................................................................. 

 

Nato a....................................................il............................................c.f................................................................. 

 

Residente a.......................................................In ……………………………..Via................................................ 

 

23) di non partecipare alla presente procedura contestualmente come impresa singola e come 

raggruppamento temporaneo di imprese; 

 

24) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere 

il servizio garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti; 

 

25) (relativamente al punto 25 barrare  la casella che interessa) 

□ che l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall'art.1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e ss.m.i. in quanto non si avvale dei 

piani individuali di emersione 

 

□ in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

26) di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite 

nel bando di  gara, nel disciplinare di gara e nel C.S.A.; 



 

27) di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 relativa 

al trattamento dei dati personali contenuta nel bando di gara. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(DICHIARAZIONE EVENTUALE DA RENDERSI SOLO IN CASO DI RAGGRUPPA-

MENTO DI CONCORRENTI) 

 

dichiara inoltre che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti 

imprese: 

indicare denominazione, sede legale, ruolo (mandante o mandataria) e quota di partecipazio-

ne al raggruppamento di tutti i soggetti interessati:__________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

le quali si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento conforman-

dosi alla disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e di conferire mandato collet-

tivo speciale con rappresentanza all’impresa (indicare denominazione e sede legale) 

__________________________________________________________________________ 

quantificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto del-

le mandanti; 

- che ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento eseguirà il servizio nella per-

centuale  corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso, come qui di 

seguito indicato: 

_______________________________________________________________________ che 

il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra le imprese del raggruppa-

mento nel rispetto di quanto richiesto dal bando di gara e dalla normativa vigente in materia 

…….……, lì ………………. 

(Firma autografa del legale rappresentante)* 
(Lo spazio sottostante è riservato all’eventuale autenticazione o l’eventuale apposizione del “Visto”) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
* Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/00, l’autenticazione non è richiesta se: 

 

□ si allega all’istanza copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità  

□  il sottoscrittore appone la firma in presenza del dipendente addetto. 

□ nell’impossibilità di avvalersi di una di queste due forme semplificate, la firma dovrà essere 

autenticata nelle forme consentite dalla legge, presso: Notaio, Cancelliere, Funzionario incari-

cato dal Sindaco, Segretario comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


