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Al Comune di Formia 
Via Vitruvio n. 190 
04023 Formia (LT) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di 

Formia – Codice CIG: 4577832279 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
Nato/a ________________________________________________ il ___________________________________ 
Residente in ______________________________ Via/piazza __________________________________ n._____ 
Codice Fiscale ______________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
Società_____________________________ con sede in Via _____________________________ CAP 
__________________ Comune ___________________________________________________________ Prov. 
(_______) Partita IVA ____________________________________ Telefono ________________________ Fax 
___________________________ e-mail ______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Formia. 
 
Pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità 
 

DICHIARA 
1. di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo  del Comune i Formia in 

qualità di compagnia di brokeraggio; 
2.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………   per la 

seguente attività…………………………………………………………….…e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale  o ad altro 
organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza - art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006-): 
� numero di iscrizione…………………………………………………………… 
� data di iscrizione………………………………………………………………. 
� durata della ditta/data termine….……………………………………………… 
� forma giuridica………………………………………………………………… 
� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3.  che l’impresa è  iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, co. 
2, lettera b), del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e Regolamento ISVAP nr. 5 del 16/10/2006, sezione “B Broker”, 
ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati; 

4. che l’impresa ha maturato esperienza nell'esercizio dell'attività di brokeraggio assicurativo nell'ultimo triennio 
(2009-2010-2011) di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in almeno cinque (5) enti pubblici e/o società  capitale 
interamente pubblico, di cui almeno uno (1) ente locale con popolazione superiore a 30.000 abitanti senza 
che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento e di essere in grado di fornire prova, in caso di 
aggiudicazione, mediante la produzione di copia del relativo frontespizio. Qualora il contratto sia tuttora in 
corso, l'anno deve risultare trascorso alla data di pubblicazione del presente bando; 

5. che l’impresa ha intermediato nel triennio 2009-2010-2011, in favore di enti pubblici, premi assicurativi per 
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un valore medio annuo non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni);  
6. che l’impresa è in  possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori 

professionali previsti dal comma 3, dell'art. 110 del D. Lgs n. 209/2005 con un massimale pari o superiore 
a 2.500.000,00 euro che sarà mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico; 

7.   di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38  comma 1 e 2 del d. lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., ed in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
decreto legislativo n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 o il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (vedi 
art. 4 lett. b) del disciplinare di gara per gli Amministratori e gli altri soggetti)  (vedi Nota 1); 

c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenze 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 o 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 pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 o 
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società; In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata 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; (vedi art. 4 lett. c) del disciplinare di gara per gli Amministratori e gli altri soggetti)  
(vedi Nota 1); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n.  55; 
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,  non è stata commessa grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o un 
errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, 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) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10,  del D. L.gs. 163/2012 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 sono state commesse 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) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2, lettera   c) 
del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. n.81/08; 

m ter) di cui alla precedente lettera b)  che il dichiarante, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

 oppure 
   che il dichiarante, pur essendo stato  vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;  

 oppure 
 � che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per 
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 

 oppure: 
 � che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 
del bando emergono i seguenti indizi: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della 
legge 689 del 1981. 

(vedi art. 4 lett. m ter) del disciplinare di gara per gli Amministratori e gli altri soggetti)  (vedi Nota 
1); 

m quater) di  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 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; 

 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; (laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita 
IVA dell’altro concorrente)   

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del D.lgs. 
383/2001; 
oppure  

  che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 del D.lgs. 
383/2001,  ma che il periodo di emersione si è concluso; 

8. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 

9. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi a favore dei lavoratori previsti dalle leggi e 
dai contratti di lavoro e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
INPS     sede di ____________________ matricola n. ________________; 
INAIL    sede di ____________________ matricola n. ________________; 

10. di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all’art. 38 comma 3) del D. Lgs. n. 163/; 
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11. che il numero fax e/o indirizzo di posta elettronica cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento 
della gara, ivi compreso quelle di cui all’art. 79 del D. L.gs. 163/2006 sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

12. di ben conoscere e di obbligarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla L. 136/2010; 

13. di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
14. di essere a  conoscenza  che sui dati  dichiarati  potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R.  n. 445 del 2000; 
15. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 
16. che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 
 
 

ALLEGATI 
*** -    copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

- copia del capitolato sottoscritto in ogni pagina; 
- due referenze bancarie in originale; 
- quietanza del versamento o fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari relativa alla cauzione provvisoria; 
 

 
__________________________________ 
(luogo e data) 

                                                                     Il/La dichiarante 
 

                                                                     ______________________________ 
                                                                                              (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Nota 1. La dichiarazione, relativamente ai punti b) e m-ter), deve essere resa, oltre che dal soggetto firmatario 
degli atti di gara, anche dagli ulteriori soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006, 
ovvero dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratti di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società. 
La dichiarazione, relativamente al punto c), deve essere resa, oltre che dal soggetto firmatario degli atti di gara, 
anche dagli ulteriori soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero dal 
titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Per i soggetti cessati dalla carica la dichiarazione può essere resa 
anche dall’attuale legale rappresentante. 
 
N.B.: 
In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi la dichiarazione di cui sopra dovrà essere 
presentata da ogni singola impresa,  
 
In caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., offerta congiunta, che comporta la responsabilità 
solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a pena di esclusione dalla 
gara, deve: 

� essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 



                                                                                                                Modello 1 

Pag. n. 5 di 5 

� specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 
imprese; 

� indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo; 
� contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.; 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)  
  
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del 
procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il provvedimento richiesto; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere 
comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla 
procedura in oggetto; 
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di 
accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è 
disponibile a richiesta; 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati il Comune di Formia - Via Vitruvio n. 
190 – 04023 Formia 

 


