
Allegato 1  [da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E  DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 Dicembre 2000, n.445

Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 
Via di Roma,31
48121 Ravenna

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda Servizi alla
Persona Ravenna Cervia e Russi 

Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………………….

nat …  il  ………….   a  ……………………………………………………………  (Prov. ……….)

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa)
 legale rappresentante
 procuratore  (tale  qualifica  dovrà  risultare  dalla  documentazione  inserita  nella  Busta  A  –

Documentazione Amministrativa)

della Compagnia……………………………………………………………………………………………….

con sede legale in ……………………………………………………… Prov. ………….. CAP ….………

Via  …………………………………………………………………………………………..  N.  ……

Partita IVA   ……………………………………………   C.F. ……………………………………………

Telefono ……………………………………………     FAX …………………………………………….

Email (PEC)……………………………………………………………………………………………….

C H I E D E
di partecipare alla procedura in oggetto

(contrassegnare le caselle corrispondenti alla condizione che ricorre)

 come concorrente singolo lettera a) art. 34 del Codice 
per i lotti  1       2      3      4     5       6          

 in  coassicurazione 
per i lotti  1       2      3      4     5       6          
nel riparto di coassicurazione formato da:
Coassicuratrice Delegataria ……………………………………………………….quota …………
Coassicuratrice Delegante ………………………………………………………… quota ..……….
Coassicuratrice Delegante ………………………………………………………… quota ..……….

  in raggruppamento temporaneo di concorrenti, ex art. 34, lett. d)  del Codice



per i lotti  1       2      3      4     5       6       
nel RTI  di concorrenti già costituito, da parte di:
Compagnia capogruppo mandataria ……………………………………………... quota …………
Compagnia mandante ..…………………………………………………………… quota ..……….
Compagnia mandante ..…………………………………………………………… quota ..……….

  in raggruppamento  temporaneo di concorrenti, ex art. 34, lett. d) del  Codice
per i lotti  1       2      3      4     5       6        
nel RTI  da costituirsi, da parte di:
Compagnia capogruppo mandataria ……………………………………………... quota …………
Compagnia mandante ..…………………………………………………………… quota ..……….
Compagnia mandante ..…………………………………………………………… quota ..……….

       in  consorzio di cui alla lettera a) b) e c) dell'art. 34 del   Codice  :

  consorzio ordinario di concorrenti costituito o da costituirsi  di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

per i lotti  1       2      3      4     5       6    

Soggetto consorziato  capogruppo……………………………………………...  …………
Soggetto consorziato  mandante ..……………………………………………………………  ..……….
Soggetto consorziato  .mandante ……………………………………………………………  ..……….

A tale fine 
AUTORIZZA 

la Stazione appaltante  ad effettuare,  le comunicazioni ex artt.  48 e 79 del D.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm. e ii,    al seguente indirizzo di Posta Elettronica  Certificata:  
__________________________________

in alternativa
 al seguente n. di   Fax n°.  _____________________________________

Si  precisa  inoltre  che  in  caso  di  mancata  autorizzazione  da  parte  del  soggetto  concorrente
dell’invio delle comunicazioni a mezzo   posta elettronica certificata o fax:
1) le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/06, saranno effettuate con una delle forme di cui all’art. 79 comma 5

bis;
2) le  comunicazioni  di  cui  all’art.  117  del  D.P.R.  207/2010,  saranno  pubblicate  sul  profilo  del  committente:

http://www aspravennacerviaerussi.it e sarà cura dello stesso soggetto concorrente verificarne il contenuto

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del richiamato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, in nome e per conto dell’Impresa stessa

D I C H I A R A

http://www/


a) 1 che il soggetto concorrente  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta di
concordato  preventivo  e  che  non  sono  in  corso  procedimenti  per  la  dichiarazione  di  tali
situazioni; 

in alternativa
 che il  soggetto concorrente si trova nella  situazione prevista dall’art.  186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione
che l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 prevede come necessaria per la
partecipazione in caso di concordato preventivo);

b) 2   che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

in alternativa
  che il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della L. 19 marzo 1990 n. 55; 
che l’accertamento definitivo della violazione è datato_______________________________
___________________________________________(indicare data e tipo di provvedimento);
che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti
azioni di rimozione___________________________________________(indicare le azioni);

c) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di 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 dall’Osservatorio;

d) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni  affidate  dalla  Stazione  appaltante  che bandisce la  presente  gara e di  non avere
commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  accertato  con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

e) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di  violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito3; 

f) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di
cui  all’art.  7,  comma  10,  del  D.Lgs 163/06 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 di subappalti

g) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui è stabilito;4

1 Il  concorrente  deve  scegliere  una  delle  due  dichiarazioni  di  cui  al  presente  punto,  barrando  il  simbolo  posto  accanto  alla
dichiarazione che interessa oppure cancellando o omettendo quella che non interessa.
2 Il  concorrente  deve  scegliere  una  delle  due  dichiarazioni  di  cui  al  presente  punto,  barrando  il  simbolo  posto  accanto  alla
dichiarazione che interessa oppure cancellando o omettendo quella che non interessa.

3 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di
cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

4  Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266.



h) 5 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che il soggetto concorrente non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
in alternativa 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 che il soggetto concorrente è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

legge 12 marzo 1999, n. 68 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

i) che nei confronti del soggetto concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di  contrattare  con la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all’art. 36-bis, comma 1,  del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito in Legge n. 248 del 4/8/2006;

j) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
- titolare e direttore/i tecnico/i se presente/i in caso di impresa individuale;
- i soci e direttore/i tecnico/i se presente/i in caso di società in nome collettivo; 
- i  soci accomandatari e direttore/i  tecnico/i  se presente  in caso di società in accomandita

semplice; 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza  (nonché il procuratore che provvede

alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in
luogo del legale rappresentante), direttore/i tecnico/i se presente/i e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio6;

sono i seguenti (compilare indicando nominativi, date di nascita, residenze e qualifiche):
Nome e Cognome Data di nascita Residenza Qualifica

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti indicati dovranno essere rese le dichiarazioni relative
all’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38,  comma  1,  lettere  b),  c)  ed  m-ter),
preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione A.

che  i  soggetti  con  le  qualifiche  sopra  indicate  che  sono  cessati  dalla  carica, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenza, le qualifiche e la data di cessazione)

Nome e Cognome Data di
nascita

Residenza Qualifica Data di
cessazione

5 Il  concorrente  deve  scegliere  una  delle  due  dichiarazioni  di  cui  al  presente  punto,  barrando  il  simbolo  posto  accanto  alla
dichiarazione che interessa oppure cancellando o omettendo quella che non interessa.
6 Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP:

- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  38,  comma 1,  lettere b) e c) va circoscritto
esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci;

- la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all’art. 38, comma 1, lettere b)
e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio (controllo di cui si dispone anche potendo
contare solo sulla maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali siano in
possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58).



N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese le dichiarazioni
relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c),  preferibilmente
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezioni B o C.

k) che il soggetto concorrente 7:
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, (come

controllante o come controllato), con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di
affidamento, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti
che si trovano rispetto alla concorrente stessa in una delle situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile (come controllante o come controllato) e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure

□ di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  di  soggetti
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) e precisamente:
_________________________________________________________________________,
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art.
2359) del codice civile (come controllante o come controllato), e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

l) di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le
norme, condizioni e disposizioni contenute  nel Bando e nel Disciplinare di gara,  nei relativi
documenti complementari e – salvo le eventuali varianti proposte nell’offerta tecnica, nei limiti
e con le modalità previsti dal Disciplinare di gara – nei Capitolati speciali dei servizi di cui ai
lotti  oggetto  di  partecipazione,  nonché  di  avere  valutato  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi o influire sull’andamento
del servizio, considerati gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti
assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da consentire l’offerta
presentata;

m) di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  previsti  dalle  vigenti  norme  in  materia  di
sicurezza a termini di legge;

n) che  l’impresa  mantiene  le  seguenti  posizioni  previdenziali  e  assicurative  ed  è  in
regola con il pagamento della relativa contribuzione:

INAIL

codice ditta

sede competente

Posizioni assicurative territoriali

INPS

7 Il concorrente deve scegliere una delle dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione
che interessa oppure cancellando o omettendo quella che non interessa.



matricola azienda

sede competente

o) che l’Impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e
nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti;

p) di impegnarsi  a prestare le coperture assicurative dalle ore 24,00 del 31.12.2015,
anche in pendenza della firma del contratto;

q) che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti ex
lege alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con
soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;

r) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

______________________ , ________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

__________________________

N.B.:
 La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta in originale,  a pena d’esclusione, dal legale

rappresentante  della  Compagnia  o  da  procuratore  munito  dei  necessari  poteri  e  autorizzato  ad
impegnare la Compagnia (allegando alla documentazione amministrativa la Procura conferita ai fini
della partecipazione alla gara);

 Nel  caso  di  partecipazione  di  concorrenti  in  forma associata,  il  presente  modello  deve essere
prodotto a pena d’esclusione da ciascun concorrente partecipante al riparto di coassicurazione o
al raggruppamento o al consorzio ordinario di concorrenti, inserendo tutti i modelli così prodotti
nella medesima Busta “Documentazione Amministrativa”;

 Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena d’esclusione, la copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore inteso che in caso di sottoscrizione di più dichiarazioni da
parte di uno stesso soggetto è sufficiente allegare la copia del documento di identità una sola volta. 
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