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Spett.le   

U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” 

Piazza De Gasperi, 5 

30027 San Donà di Piave (Ve) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSI CURATIVI DELLA U.L.S.S. n. 10 

“Veneto Orientale”   PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2013 ALLE  ORE 24:00 DEL 

30.06.2016 - PER IL LOTTO n. 4) LA DURATA È DALLE O RE 24.00 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24.00 

DEL 30.06.2014. 

LOTTO 1): ASSICURAZIONE INCENDIO - CIG  5020652518 

LOTTO 2): ASSICURAZIONE FURTO - CIG  5020684f7d 

LOTTO 3): ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG  5020664efc  
 
LOTTO 4): ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO  - CIG  50206378b6 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARA ZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a  .............................................................................................................................................................  

Nato/a il…………........................…a .................................................................................... Prov. ..................................  

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

dell’impresa ......................................................................................................................................................................  

con sede legale in ..........................................................................................................................Prov. .........................  

via ...................................................................................................................... C.A.P.  .................................................  

domicilio fiscale in ....................................................................................Prov. ...............................................................  

via ...................................................................................................................... C.A.P.  .................................................  

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................................  

con partita IVA n.  ............................................................................................................................................................  

CHIEDE (barrare l’ipotesi che ricorre) 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

����  IMPRESA SINGOLA  di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/06; 

ovvero 

����  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI GIÀ COSTITUITO , di cui all’articolo 34, comma 1, lett. 

d) del D.lgs. n. 163/06, e a tal fine allega originale o copia autenticata da notaio del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, riportando di seguito la denominazione e il ruolo che ciascun operatore economico raggruppato 

assume all’interno del R.T.I. stesso:  

 
Bollo 
Euro 14,62 
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denominazione ruolo 

 mandatario 

 mandante 

 mandante (etc.) 

 

ovvero 

����  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI DA COSTITUIRSI , di cui all’articolo 37, comma 8, del D. 

Lgs. n. 163/06, riportando di seguito la denominazione e il ruolo che ciascun operatore economico raggruppando 

assumerà all’interno del R.T.I. stesso:  

denominazione ruolo 

 mandatario 

 mandante 

 mandante (etc.) 

 

 Gli operatori economici sopra elencati sottoscrivono congiuntamente la presente domanda di partecipazione 

dichiarando che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento conformandosi alla 

disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’operatore economico sopra qualificato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti; 

ovvero 

����  OPERATORI ECONOMICI IN COASSICURAZIONE , che sottoscrivono congiuntamente la presente domanda di 

partecipazione, riportando di seguito la denominazione e il ruolo che ciascun operatore economico in 

coassicurazione assumerà in caso di aggiudicazione:  

denominazione Ruolo 

 delegataria 

 coassicuratrice 

 coassicuratrice 

 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
per le dichiarazioni false, così come stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 
D I C H I A R A 

  
1) che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami afferenti alle coperture oggetto 

dell’offerta; 

2) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di 

______________________________, (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, è iscritta in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006),  al numero 

________________, per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione, per attività di 

__________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________  

• che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita, 

codice fiscale e indirizzo di residenza di ciascuno dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari): 

A) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

firme congiunte)  

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello allegato “B” 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello  allegato “B” 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

C)  SOGGETTI CESSATI (nominativi, dati anagrafici e di residenza, carica sociale a suo tempo ricoperta e relativa 

data di cessazione dall’incarico dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi 

contratti previste cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, attestando quindi: 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo od altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

c1) (barrare la casella corrispondente) 

����  che nei propri 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 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 
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oppure 

����  di avere subito condanne relativamente a: ___________________________________________________  

ai sensi dell’art._________ del c.p.p nell’anno__________ e di aver  ______________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 CE 2004/18.Il 

dichiarante non è comunque tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per 

le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

c2) (barrare la casella corrispondente) 

����  che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  non è stata emessa sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 

oppure 

����  che il soggetto  ________________________________________________________________________ , 

cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ha subito condanne 

relativamente a:  _______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________   

ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver  ______________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta  che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il 

concorrente è tenuto, a pena di esclusione,  a dare dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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) 

d) (barrare la casella corrispondente) 

����  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

oppure 

����  che, pur essendo stata definitivamente accertata a suo carico una violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, tale accertamento è avvenuto in data 

___________ e la relativa violazione è stata rimossa, come risulta da  _____________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara,  e che non ha 

commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa; indica ai 

fini della verifica dell’autocertificazione l’indirizzo ed il numero di fax dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle 

Entrate  competente, in relazione al domicilio fiscale, a rilasciare il certificato di regolarità fiscale: 
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 …………………...……………………………………………………………………………..………; 

 h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel 

casellario informatico presso l’Autorità, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita e  di 

mantenere le seguenti posizioni contributive:  

INPS della sede di legale  
 

matricola n 

INAIL della sede di legale  Codice ditta n. 
 

 indica con un (X ) la propria dimensione aziendale:  

da 0 a 5  

Da 6 a 15  

Da 16 a 50  

Da 51 a 100  

Oltre 100  

di applicare il seguente contratto collettivo ai propri dipendenti: 

……………………………………………………………………………………………………….  

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare la casella 

corrispondente): 

����  ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico 

da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tale situazione di 

ottemperanza può essere certificata dal seguente Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Ufficio Provinciale Città Indirizzo CAP Fax 

    
 

oppure  

����  non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.  

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

n) che ai fini di quanto previsto dal comma 1, lett. m-ter) del d.lgs. 163/2006 non ricorrono le condizioni indicate 

nella citata norma nei propri confronti, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;  

o) (barrare la casella corrispondente) 

�  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; (barrare la casella corrispondente) 

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; 
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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; 

4) di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi (D.L. 

210/2002 art. 1, comma 2); 

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di 

cui all’art. 26 del D.lgs 81/2008; 

6) di avere in corso almeno tre contratti di assicurazione in favore di “Pubbliche Amministrazioni” nel ramo per il quale 

ha presentato offerta, descrivendone nella tabella di seguito riportata l’esatto oggetto, il rispettivo importo, la 

durata e il contraente:  

(Il requisito di almeno n. 3 contratti deve essere posseduto indifferentemente dai partecipanti al 

raggruppamento/coassicurazione)  

OGGETTO IMPORTO 
DURATA 

CONTRAENTE 
DA A 

     

     

     

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara, nel protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’URPV, nel 

Capitolato Speciale (schema di polizza) relativo allo specifico lotto per il quale propone offerta, comprese le norme 

che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi ad osservarli in 

ogni loro parte;  

8) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio, sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

9) che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la 

sua presentazione; 

10) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di 

non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di 

RTI o in coassicurazione; 

11) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del 

Foro di Venezia; 

12) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara di cui all’oggetto, comprese le eventuali richieste di cui agli 

artt. 46 e 48 del D.lgs. 163/2006,  nonché la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79, 

comma 5, lett. a), del D.lgs. 163/2010, al seguente numero di  fax __________________________________; 

13) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 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 ________________ 

 

 
       ______________________________________ 

             FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
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N.B. 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della L. 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella 
presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare speciale. 

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie 
o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in relazione alle specificità 
delle posizioni giuridiche da dichiarare. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copi a fotostatica del documento di identità del firmata rio. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta da pro curatore autorizzato della società dovrà essere all egata 
copia della relativa procura notarile (generale o s peciale) o altro documento da cui evincere i poteri  di 
rappresentanza.  

N.B.: In caso di imprese temporaneamente riunite o di imprese in coassicurazione, la presente dichiara zione 
dovrà essere resa/presentata anche dalle imprese ma ndanti/in coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara. 

Si ricorda che ai sensi dell’ all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.: 
1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

       


