
 

 

(FAC-SIMILE) 
DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________il ____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________________n.  ______________________________ 

nella qualità di _____________________________________________________________________________________  

dell’Impresa   ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ via ________________________________________ 

Tel. _____________________________________________  Fax  ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________P.I.  __________________________________________ 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
� che l’Impresa   _________________________________________________________________________________ 

è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________________ 

n. iscrizione ___________________________________________dal   _________________________________ 

n. Registro Ditte _______________________________________ dal   _________________________________ 

P.I. ____________________________________________  C.F. ______________________________________ 

oggetto sociale (con riferimento all’appalto)   _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• di essere 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. 
       Oppure: 
       di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto: 
       ______________________________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________________________ 
• che l’Impresa ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti le coperture 

indicate nell’appalto rilasciata dal competente Ministero, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959 n. 449, 
della Legge 10/6/1978 n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, con Provvedimento 
n°……………………………………. del…………..…………………. (ovvero analoga autorizzazione dello Stato 
aderente all’U.E.); 

• di non partecipare alla gara in oggetto in concorrenza con Imprese che siano controllanti o controllate ai sensi e per gli 
effetti  di cui all’art. 2359 Cod. Civ.; 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nella 
Lettera d’Invito e nel Capitolato Tecnico relativi al lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo modifiche al 
Capitolato Tecnico, inerente le singole coperture assicurative, eventualmente proposte; 

• di aver realizzato  nell’anno 2016 una raccolta premi nei soli rami danni (escluso il vita e compresa la R.C. Auto) non 
inferiore a € 100.000.000,00; dichiara pertanto che è stata effettuata una raccolta di premi lordi nei soli rami 
danni (escluso il vita e compresa la R.C. Auto) nell’anno 2016 pari ad €……………………….……… (in cifre)  Euro 
…………………………………………….  (in lettere); 

• aver prestato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 garanzie assicurative a favore di non meno di due enti aggiudicatori 
come definiti all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta; 

• che i dati relativi a titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (in caso di S.a.S.), soci (in 
caso si S.n.c.) sono i seguenti: 

Cognome e Nome  



 

 

Carica – Qualifica ricoperta  
Data e luogo di nascita  
Residenza  
  
Cognome e Nome  
Carica – Qualifica ricoperta  
Data e luogo di nascita  
Residenza  
  
Cognome e Nome  
Carica – Qualifica ricoperta  
Data e luogo di nascita  
Residenza  
  
Cognome e Nome  
Carica – Qualifica ricoperta  
Data e luogo di nascita  
Residenza  

 
• di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 

incondizionatamente il contenuto; 
• l’accettazione integrale del Capitolato Speciale d’Appalto, della Lettera d’Invito e del Capitolato Tecnico relativi al 

lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo modifiche al Capitolato Tecnico, inerenti le singole coperture 
assicurative, eventualmente proposte; 

• di autorizzare la Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
• di essere a piena conoscenza, che nel caso di aggiudicazione dell’appalto, l’impresa sarà individuata quale 

responsabile del trattamento dei dati personali, in ragione dell’appalto di che trattasi, per il quale la Valle Camonica 
Servizi Vendite S.p.A. risulta titolare e di attenersi ai vincoli, agli obblighi e alle norme che verranno comunicate 
congiuntamente all’aggiudicazione dell’appalto. 

 
Dichiara altresì, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi dell’Impresa di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la 
revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore della propria 
Impresa, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell’Impresa, 
comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 DPR 445/2000. 
 
 
 
 
DATA _____________      TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 
         DEL DICHIARANTE 
 
        _____________________________  
 
 
Allegati: 
Ø documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
Ø copia della certificazione di sistema di qualità ai fini della riduzione dell’importo della Cauzione Provvisoria, secondo le 

prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (ove in possesso del Concorrente); 
Ø documentazione comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso 

di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 
Ø Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266), di cui all’articolo denominato “Contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del Disciplinare di gara; 

Ø Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del Servizio AVCPASS; 
Ø Modello DGUE comprovante il possesso dei requisiti di cui Documentazione di gara. 

Ai sensi  dell’art.38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente unitamente alla documentazione di gara. 


