ALLEGATO N. 7
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE (2013-2014-2015) DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a________________________________________________________________________________
il ______________ legale rappresentante/procuratore legittimato alla firma della compagnia assicurativa
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________Partita IVA __________________________________
Matricola I.N.P.S. ____________________________ Codice I.N.A.I.L. ____________________________
C.C.N.L. di riferimento __________________________________________________________________
Numero dipendenti _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ c.a.p. ________________
via _______________________________________________________________________n. __________
ed amministrativa in _______________________________________________ c.a.p. _________________
Via/Piazza________________________________________________________________n.____________
Telefono __________________________Telefax ______________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e che codesta Amministrazione effettuerà
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte offerenti
chiede di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e all’uopo

DICHIARA
a) di aver preso conoscenza della lettera d’invito, dei capitolati speciali di appalto nonché di essersi reso
conto delle condizioni o circostanze che potrebbero influire sull’esecuzione dei servizi richiesti;
b) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire la presentazione dell’offerta;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.
d) che il margine di solvibilità della Compagnia Assicurativa per i rami assicurativi oggetto della gara
come previsto dalla normativa vigente è il seguente________________________________________;
e) che negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) ha conseguito, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.
163/2006, comma 1 lett. c), un fatturato globale d’impresa e ed un importo relativo ai servizi

ricompresi nel settore oggetto di gara, rispettivamente pari ad € ……………….. e ad € ………….……..
(La dichiarazione predetta non dovrà essere resa dalle Compagnie Assicurative costituite da
meno di tre anni);
f) di aver svolto i seguenti principali servizi per conto di enti pubblici e privati nel triennio (2009-20102011), ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06. Indicare i relativi importi, le date ed i
destinatari (per le Compagnie Assicurative costituite da meno di tre anni il predetto elenco
dovrà essere riferito al periodo temporale decorrente dalla data di costituizione della
Compagnia Assicurativa di cui trattasi);
g) che la Compagnia è iscritta alla Camera di Commercio di ………………. al n° ………….;
h) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative oggetto della gara;
i) di avere un adeguato margine di solvibilità;
j) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i (disposizioni
antimafia);
k) di non trovarsi nelle condizioni di interdizione e di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt.
32 ter e 32 quater del Codice Penale;
l) che la compagnia non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti;
m) di non aver commesso errori gravi nella propria attività;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
o) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
p) di essere in regola con le prescrizioni previste dalla Legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
ovvero
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15:
(PER IL PUNTO “P” BARRARE CON CROCETTA LA VOCE CHE INTERESSA)

q) di aver ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i in materia di prevenzione e di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di essere edotto sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
r) che la Compagnia non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che risultano in
corso tali procedure;
s) di non aver subito condanna o sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
modalità professionale o per delitti finanziari;
t) di non trovarsi nei casi previsti dall’art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 68 del R.D.
n. 827/1924;
u) che a carico della Compagnia non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 231;
v) di autorizzare l’utilizzo del fax quale mezzo di comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

w) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. che:
 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per
l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;
 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione
dalla partecipazione alla procedura di gara;
 i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.
Luogo e data...............................................................

Firma del Dichiarante
..............................................................

