
 su carta intestata o timbro impresa 
(Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) 

 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 
Piazza Caduti 8 
31021 Mogliano Veneto (TV) 
 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZION E ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSI CURATIVA 
POLIZZA R.C.T./O DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PE RIODO 
31.05.2014 – 31.05.2017 – C.I.G. 565195901E 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 
 
Il sottoscritto _____________________________________    ______________________________________ 
 cognome nome 

 

nato a ________________________________________________ (_______)    il _____/______/__________ 
 luogo di nascita sigla provincia data di nascita 

 
residente a ___________________________________________________ (_______)   C.A.P. 
 comune di residenza sigla provincia codice di avviamento postale
  

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo di residenza numero civico 
 

documento d’identità _________________________________________  n. ___________________________ 
 carta di identità, passaporto, … numero del documento 
 

rilasciato da _______________________________    il ____/____/______  con scadenza il ____/____/______ 
 Ente che ha rilasciato il documento data di rilascio data di scadenza 

 
 

C.F.:    in qualità di ____________________________________   
 codice fiscale indicare il rapporto giuridico con l’impresa 
 

giusta procura generale/speciale n. ___________________ del ____/____/______   autorizzato a rappresentare  
 cancellare la fattispecie non ricorrente numero della procura data della procura 

 

legalmente l’impresa  _______________________________________________________________________ 
 ragione sociale 

 

con sede legale in  ____________________________________________ (_______)  
C.A.P. 

 comune dove ha sede legale l’impresa sigla provincia codice di avviamento postale 
 

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo ove ha sede legale l’impresa numero civico 

 
C.F.          P.IVA 
 codice fiscale dell’impresa partita IVA dell’impresa 
 
 

telefono ____________________  altro telefono ____________________   Fax ________________________ 
 numero telefono eventuale altro recapito telefonico numero di fax 

 
P.E.C. ___________________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata 
 

altro indirizzo email ________________________________________________________________________ 
 eventuale altro indirizzo di posta elettronica aziendale 

 

     

                

     

                           



 su carta intestata o timbro impresa 
(Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) 

presa visione del bando di gara, del capitolato prestazionale e degli altri documenti di gara per l’affidamento del servizio 

di assicurazione Polizza RCT/O del Comune di Mogliano Veneto per il periodo 31.05.2014-31.05.2017 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come (barrare 
la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente): 
 

  impresa singola;  

 

  Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

  Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

  Delegataria in coassicurazione con altre Imprese; 

  Delegante in coassicurazione con altre Imprese; 

 

 

A tal fine il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero, 

 

DICHIARA  
 
 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________ per la seguente attività  _____________________________________ 

_____________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

Numero di iscrizione ________________________________  Data di iscrizione ___________________________ 

• Durata della ditta/data termine __________________  Forma giuridica  ____________________________________ 

• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

QUALIFICA RESIDENZA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

 

 



 su carta intestata o timbro impresa 
(Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) 

A T T E S T A 

 

6. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 
7. di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e il possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per il quale si presenta offerta, in 
base al D. Lgs. 209/2005; 
8. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., contenente l’indicazione che l’oggetto 
sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto 
del presente appalto; 
9. di essere in regolare esercizio, con l’indicazione dei rami autorizzati, tra cui quelli oggetto dei 
lotti dell’appalto, effettivamente esercitati e di possedere regolare margine di solvibilità; 
10. l’iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL) e il numero di 
matricola azienda (INPS); 
11. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di servizi, previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163, come modificato dal D. L. 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le 
disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione di ottemperanza alla legge 
può essere certificata da (indicare Ufficio competente) oppure di non essere tenuto al rispetto delle 
suddette norme in quanto: 
 
 
 
 
 
13. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
14. di aver ottenuto un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (inteso come il periodo 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della 
pubblicazione del bando) pari al doppio della base di gara e quindi ad Euro 1.200.000,00; 
15. di aver svolto almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara reso in favore di 
Pubbliche Amministrazioni prestato nell’ultimo triennio, il cui importo sia almeno pari all’importo 
annuale posto a base di gara; 
16. che non ci sono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara oppure che sono cessati dalla carica nel 
medesimo periodo, i seguenti soggetti: (indicare nominativi, generalità e residenza); 
 
 
 
17. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati________________ non si 
trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. 
Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) 
del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati; 



 su carta intestata o timbro impresa 
(Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) 

18. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati............................ sono stati condannati per i reati 
indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa 
documentazione. 
Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne 
revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
e) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1, lettere b), c) 
ed m - ter) del D. Lgs.  12.04.2006 n. 163, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta dai Direttori Tecnici e 
dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo), 
dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice), dai Direttori 
Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza/dal socio unico persona fisica/dal 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altre Società o consorzio) o dal 
legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
Per tutti i soggetti indicati nella lettera e) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con 
esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle 
condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Con riferimento alle attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, i concorrenti 
potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti 
dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti 
rispetto alle previsioni di legge. 
 
19) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. 
 

E DICHIARA, INOLTRE 
che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata a: 

Sig.  

Fax  e-mail  

P.E.C.  

 

Via  Città  

 
Inoltre il sottoscritto, nella qualità sopra citata, acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati 
esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 

Timbro e Firma 

 ___________________________ 



 su carta intestata o timbro impresa 
(Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, 
non autenticata, del documento d’identità. 

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore)  

Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 


