
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE 
DEL COMUNE DI CASCINA  

(IN CASO DI RTI DEVE ESSERE COMPILATO DISTINTAMENTE DA CIASCUNA IMPRESA FACENDOLA 
SOTTOSCRIVERE DAI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI) 

 

MODULO di AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il / La sottoscritt___ ______________________________________________________________ 

nat__  a ______________________________ il ______________________________, nella sua 

qualità di ____________________________________________________, (eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. __________ del __________________________, autorizzato 

a rappresentare legalmente la Società: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
barrare il caso che ricorre 
� concorrente singolo; 
� membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in qualità di 

______________________ (mandatario o mandante) 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di falsità in atti e di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 245/2000; 

D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati di seguito 
corrispondono a verità: 

Paragra fo  1  DATI  GENERALI  DELL ' IMPRESA 

Denominazione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Sede legale in _____________________________; Via _________________________________; 

 n. ______; C.A.P. ____________;  

Sede Amministrativa ________________________ ; Via ________________________________; 

n. _______; C.A.P.____________; 

Numero telefono__________________________; Numero Fax ___________________________; 

e.mail:_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                                Partita I.V.A.                       

 

N° Reg. Imprese                                

 

Le persone componenti l’organo di amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di S.n.c. 
(salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 c.c.), tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società] e/o direttore/i 
tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro 
amministratore) con indicata la relativa qualifica sono: 
 

Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  



residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 
in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 
 

Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  
residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 
in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 
 

Sig. ………………………………………………nato a ……………………….…il…………………………  
residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 
in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 
 

Sig. ………………………………………..        nato a ……………………….…il…………………………  
residente in …………………… ………………Via…………………………………………Prov…………. 
in qualità di: …………………………………. ……………………………………………….…………….. 
 

(eventualmente) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  a l t r e s ì  

1. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________  per attività coerente con quella oggetto 
della gara; 

2. che l’impresa concorrente è regolarmente iscritta all’”Albo Broker” di cui alla L. 792/84, così 
come riformata dal D.Lgs. 209/2005  iscrizione numero 
_________________________________________ ; 

3. che la l’impresa concorrente è in possesso di polizza assicurativa RC professionale ai sensi del 
D.Lgs. 209/05 depositata presso l’ISVAP con clausole e massimali conformi a quando 
disposto nel provvedimento dell’Isvap n°2394 del 24/11/2005. 

Paragra fo  2  REQUIS IT I  FORMALI  DI  PARTECIPAZIONE 

2.1. che l'impresa non si trova in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di servizi 
previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006  In particolare: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e non ha in corso una procedura per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) i legali rappresentati e gli amministratori non hanno riportato condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 
finanziari; 

c) che nell'esercizio dell'attività professionale non ha commesso errore grave, accertabile 
con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante; 

d) non essere soggette a sanzione amministrativa interdittiva del divieto di contrattare con la 
P.A., ex artt. 9 e 14 D.Lgs. 231/2001; 

e) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori dipendenti, e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 



INPS sede di ___________Matricola ___________________ INAIL sede di 
____________ Matricola _______________ che detiene un totale numero di dipendenti 
pari a _________ e che impiega nel presente servizio n. _______ dipendenti; 

f) è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i 
conseguenti adempimenti; 

g) né i legali rappresentati, né gli amministratori né i procuratori hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente 
appalto; 

2.3. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle 
condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione degli appalti prevista dall'art. 10 
della Legge n. 575/1965 con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 490/1994; 

barrare il caso che ricorre 

�  che l’impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; 

oppure 

�  che l’impresa partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del 

Raggruppamento temporaneo di imprese formato da (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle Imprese): 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

e che l'Impresa mandataria è ___________________________________________________ 

(il presente Modulo dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata, pena l’esclusione). 

 
barrare il caso che ricorre 

2.4. �  che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della legge 68 del 1999, 

oppure 

�  che l’impresa non è soggetta alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili. 

Paragra fo  3  D I C H I A R A Z I O N I  R I L E V A N T I  A I  F I N I  D E L  P R E S E N T E  A P P A L T O  

3.1) di aver preso visione di tutte le condizioni del Capitolato e di accettarle tutte 
incondizionatamente; 

barrare il caso che ricorre 

3.2) �  che l’importo medio dei premi intermediati per enti locali territoriali - Regioni, Province e/o 

Comuni- nel triennio 2003/2005 è pari o superiore a € 2.000.000,00 annui 

oppure (nel caso di R.T.I.) 

�  che l’importo medio dei premi intermediati per enti locali territoriali - Regioni, Province e/o 

Comuni- nel triennio 2003/2005 è pari a € ___________________________ annui.  

- N.B. soltanto in caso di RTI dovrà essere indicato l’importo, in quanto ogni impresa partecipante 

dovrà compilare il Modulo e indicare l’importo dei premi intermediati per Enti Locali Territoriali. 

Tale requisito deve essere posseduto al 100% dal raggruppamento con una quota di almeno il 

60% dalla mandataria, e almeno il 10% dalle mandanti. 

 

barrare il caso che ricorre 

3.3) �  di svolgere attività consulenza assicurativa e brokeraggio a favore di enti locali territoriali 

Regioni, Province e/o Comuni - da almeno 5 anni; 

oppure (eventualità nel caso di R.T.I.) 



�  di svolgere attività consulenza assicurativa e brokeraggio a favore di enti locali territoriali 

Regioni, Province e/o Comuni - da meno di 5 anni; 

In caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria 

 
3.4) di essere in possesso di idonea referenza bancaria di un istituto accreditato, allegata in 

busta chiusa, che attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni; 

In caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 

3.5) che l'offerta è idonea a soddisfare i requisiti del Capitolato; 

3.6) di garantire l’esecuzione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato e di 
quanto offerto in sede di gara; 

3.7) di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
fisica dei lavoratori; 

3.8) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa; 

3.9) di non avere forme di controllo o di collegamento con altre concorrenti alla presente gara, a 
norma dell'art. 2359 c.c., e che il legale rappresentante o i componenti e amministratori 
muniti del potere di rappresentanza non rivestono, all'interno di altre partecipanti alla gara, 
cariche per le quali possano concorrere alla formulazione dell'offerta. 

3.10) di prendere atto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003, che il Comune di Cascina 
provvederà al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle norme e prescrizioni di 
cui al D.Lgs.196/2003 stesso, per le finalità connesse alla gara e, in caso di 
aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto; 

3.11) di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 del citato D.Lgs.196/2003. 

3.12) di accettare l’eventuale inizio dell’esecuzione del servizio anche nelle more della stipula del 
contratto, qualora l’Amministrazione dichiari l’urgenza; 

3.13) di prendere atto che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 
Economico Finanziario; 

3.14) di impegnarsi in caso di aggiudicazione del servizio a conformarsi alla disciplina prevista 
dal D. Lgs. 163/2006. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario 
decada dall’aggiudicazione per accertata falsità di quanto dichiarato o perché non fornisce documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è legittimata, per il semplice infruttuoso spirare del termine 
medesimo e, quindi, senza necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. E’ a conoscenza inoltre che la mancata emissione del provvedimento 
favorevole, dovuta all’accertamento, in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni autocertificate, della 
non veridicità delle stesse è seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 

Data __________________ 

 

Timbro dell'Impresa 

Firma del dichiarante 

 

 

NOTA BENE: 
La firma del titolare o legale rappresentante, in relazione alle dichiarazioni di cui all'art. 47 DPR 445/2000, dovrà 
essere corredata, da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente Modello. Qualora si reputi necessario aggiungere o integrare 
alcuna delle dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli E A NON SOSTITUIRE il presente 
modello. Si invita altresì ad apporre il timbro di congiunzione fra le pagine. 



 


