
Allegato 1 al Disciplinare di gara 
Schema di Dichiarazione Sostitutiva 

Al Comune di Formia 
 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta da esperire ai sensi dell’ art. 55 D. Lgs. n.163/06 per 
l’affidamento di servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali del Comune di 
Formia. 
 
In riferimento alla gara di cui in oggetto, la sottoscritta impresa ____________________________________ 
con sede legale nel Comune di ____________________ Prov. _________ Via / P.zza 
_____________________________________ codice fiscale ____________________________, partita IVA 
________________________, nella persona del legale rappresentante ovvero procuratore speciale (giusto 
atto di procura _____________) _________________________________ nato a _____________ il 
_____________, residente in ______________________________, 
Via/Piazza______________________________________________ 
 
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: 
 
Via/P.zza ______________________ Cap. _______________ Comune di _______________ Prov. 
_______________ telefono n. ___________ Fax n. _____________________ email _________________ 
 
per partecipare alla gara in oggetto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della 
responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 comma 1 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i, 
espressamente riferite alla compagnia e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico, con l’indicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, anche delle 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
Per quanto concerne la dichiarazione di cui all’Art. 38 comma 1 lettera m-quater, del D.Lgs 163/2006, la 
sottoscritta dichiara altresì: 
1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 
medesima procedura; 
 
ovvero 
 
2) di essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente 
l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; 
 
ovvero  
 
3) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto alla  ditta dichiarante in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’ offerta autonomamente; 
 
b) che l’ impresa presenta l’ offerta in qualità di ____________________________________________ 
c) di essere iscritto alla CC.I.AA. di _______________________________ dal __________________ 
con il numero _________________________________________ quale Impresa di Assicurazione; 
d) di possedere l’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria) o 
dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 



e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 oppure di essersi 
avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 dando però atto che gli stessi si 
sono conclusi; 
f) che l’ Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999; 
g) che negli esercizi 2008, 2009, 2010, è stata conseguita una raccolta premi nel “Totale Ramo 
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti” per una cifra non inferiore a €. 75.000.000,00 riferito 
all’intero periodo  
h) l’espletamento dei seguenti servizi assicurativi, prestati nel ramo per cui si presenta offerta presso enti 
pubblici negli esercizi 2008/2009/2010: 
- Servizio prestato presso…………per il periodo ………….per l’importo di €………............ 
- Servizio prestato presso…………per il periodo ………….per l’importo di €………………. 
- Servizio prestato presso…………per il periodo ………….per l’importo di €………………. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
i) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, capitolato/i, scheda/e di quotazione) e di 
accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero contenuto; 
l) di impegnarsi a fornire, (in caso di RTI in qualità di delegataria / mandataria) con cadenza semestrale, 
una informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati: 
 
•  numero del sinistro; 
•  data di accadimento; 
•  tipologia di avvenimento; 
•  importo pagato; 
•  importo riservato; 
•  importo in franchigia. 
 
m) Di impegnarsi , in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, l’istituzione, se non già presente, entro 
trenta giorni dalla data di aggiudicazione, di un Ufficio Sinistri nell’ambito del territorio della Regione Lazio 
o, in alternativa, di struttura idonea alla gestione dei sinistri. 
 
 
………………….., lì ………………………. 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e sottoscrizione in originale) 
________________________________ 
 
Allegati: 
_ FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’; 
_ ………………………………………………. 


