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Dichiarazione cumulativa – richiesta di partecipazione – assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione - 
QUALIFICAZIONE 

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di associazione di liberi professionisti il presente modello dovrà essere compilato uno 
per ciascun componente) 

 

 

All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale) 

Borgo Grotta Gigante, 42/c 

34010 Sgonico (TS) 

Richiesta di partecipazione e dichiarazioni del CONCORRENTE 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SUDDIVISA IN N. 
7 LOTTI  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI 
AGGIUDICARE  I SERVIZI ASSICURATIVI NECESSARI ALL’OGS NON 
ATTINENTI LA N/R OGS EXPLORA  PER IL BIENNIO 2016 – 2017  

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _____________________________ 

residente a ____________________________ in via/piazza ____________________ n. _________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro) 
__________________________________________________________________________________, 
giusta: 

procura generale rep. n. ____________________ dd.__________________________ 

procura speciale rep. n. ____________________ dd. __________________________ 

altro __________________________________________________________________ 

della impresa , della società/studio/raggruppamento temporaneo 
___________________________________________________________________________________ 

con sede in (comune italiano o stato estero) ____________________________________________ 

Provincia_________ indirizzo___________________________________________ C.A.P. _______ 

Codice fiscale ________________________   Partita IVA__________________________________ 

Telefono ____________________ Fax ___________________ e-mail_________________________ 

Marca da 
 bollo da  
€ 16,00 
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casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta sotto soglia comunitaria suddivisa in n. 7 lotti  per 
l’individuazione degli operatori economici cui aggiudicare  i servizi assicurativi necessari 
all’OGS non attinenti la n/r OGS explora  per il biennio 2016 – 2017 - come : 
�  impresa singola 

�  consorzio di cooperative 

� consorzio stabile 

per A.T.I./consorzio di concorrenti (esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente) 

� capogruppo –mandataria 

� mandante 

� consorzio di concorrenti 

� G.E.I.E 

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/GEIE 

� già costituito 

� da costituire 

In coassicurazione con: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

per i seguenti lotti: 

� Lotto 1  R.C.T./R.C.O. CIG  640443314E,  

� Lotto 2  R.C. Patrimoniale CIG  6404444A5F 

� Lotto 3  R.C. Veicoli senza ARD CIG  64044531CF 

� Lotto 4  Incendio CIG  640445751B 

� Lotto 5  Infortuni CIG  64044585EE 

� Lotto 6  Sanitaria CIG  6404460794 

� Lotto 7  Corpo Veicoli Terrestri CIG  6404463A0D 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, i 
consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

 ______________________________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________________ 

-  nel caso di imprese mandanti/consorzi di concorrenti/GEIE da costituire, di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo a ________________________________, sottoscritto da tutti i 
legali rappresentanti degli operatori che partecipano all’A.T.I. o al Consorzio e GEIE: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

-  nel caso di A.T.I. già costituito: che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito in data _______________ con atto rep. n. 
___________; 

-  nel caso di consorzi di concorrenti/G.E.I.E. già costituiti: che il consorzio/G.E.I.E. è 
stato costituito in data ____________________ con atto rep. n. _______________; 

-  nel caso di A.T.I./consorzi di concorrenti di cui all’art. 37, comma 13, lett. e) del D. Lgs. 
163/2006/G.E.I.E., già costituiti o da costituire: che le quote percentuali di 
partecipazione al raggruppamento di ogni singola impresa sono le seguenti: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

-  che la composizione dell’impresa è la seguente: il titolare (per le imprese individuali), i 
soci (per le società in nome collettivo) i soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice), gli amministratori muniti di rappresentanza: 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________ carica ricoperta _______________________________ 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________ carica ricoperta _______________________________ 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________ carica ricoperta _______________________________ 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________ carica ricoperta _______________________________ 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________ carica ricoperta _______________________________ 

-  che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di 
società con meno di quattro soci, è il sig.: 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________  
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-  che i direttori tecnici sono i signori: 

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________  

 cognome/nome______________________nato a ____________________il ______________ 

 codice fiscale ____________________  

-  che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., per le quali espressamente autorizza l’OGS ad utilizzare, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata o il numero di fax indicati, alle quali saranno inviate eventuali 
richieste di chiarimenti o le comunicazioni, è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

Fax ______________________ E-mail certificata ______________________@pec.it 

DICHIARA INOLTRE 

1.  che le informazioni su riportate sono veritiere; 

2.  che i dati relativi all’impresa sono i seguenti: 

denominazione  ___________________________________________________________ 

forma giuridica  ___________________________________________________________ 

sede legale ___________________________________________________________ 

codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

partita I.V.A.  ___________________________________________________________ 

numero di telefono ___________________________________________________________ 

numero di fax ___________________________________________________________ 

indirizzo e-mail  ___________________________________________________________ 

Codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di P IVA) ______________________________ 

Volume d’affari (come risulta dall’ultimo bilancio approvato) ______________________________ 

Capitale sociale (come da ultimo bilancio approvato) ______________________________ 

� che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ 
come segue: 

 numero di iscrizione ________, data di iscrizione _____________, REA ____________ 

 sede _____________________________________________________________________ 

 oggetto sociale ____________________________________________________________ 

� che la cooperativa è iscritta al 
__________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________ n. ________________ 
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 oggetto sociale ____________________________________________________________ 

� che il concorrente è iscritto al seguente registro 
____________________________________ n. _____________ con sede 
______________________________________________________ 

 oggetto sociale ____________________________________________________________ 

3.  di essere informato che i dati acquisiti attraverso la presente gara saranno trattati 
secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

4.  che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e s.m.i. e dichiara che in caso di aggiudicazione della procedura di cui trattasi 
il conto corrente “dedicato” su cui l’OGS, per mezzo del broker di assicurazioni 
dell’Istituto, effettuerà tutti i pagamenti relativi al contratto conseguente 
all’aggiudicazione della procedura in oggetto è il seguente: 

 IBAN …………………………………………………………… 

 presso ……………………………………………………………………………………………… 

 e che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti: 
 Cognome …………………………….…… Nome ……………………. Codice Fiscale ………………………..….. 

 Cognome …………………………….…… Nome ……………………. Codice Fiscale ………………………..….. 

 Cognome …………………………….…… Nome ……………………. Codice Fiscale ………………………..….. 

 Cognome …………………………….…… Nome ……………………. Codice Fiscale ………………………..….. 

5.  di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000/2008 
rilasciata per campi di attività pertinenti con quelli oggetto dell’appalto; 

6.  che l’impresa si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai 
C.C.N.L. della categoria vigenti nella Regione e che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

 ______________________________________________________________________________ 

7.  che l’impresa opera nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti, in particolare 
dall’art. 26 del citato decreto legislativo; 

8.  che il concorrente, come sopra individuato, è in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e 
che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che: 
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b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 
1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati in precedenza (direttori tecnici, soci, 
amministratori con poteri di rappresentanza, ecc…), nella presente dichiarazione 
(barrare la casella che interessa): 

�  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 
responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e 
non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 
del 1965; 

�  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 
della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 
n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione; 

c)  che: 

c.1)  nei propri confronti (barrare la casella che interessa): 

� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero: 

� è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e 
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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In conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, 
devono essere indicate tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere alla 
entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità 
professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Ai sensi 
dell’articolo 38. comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il dichiarante non è 
invece tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. 

c.2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati in precedenza (direttori tecnici, soci 
accomandatari, soci muniti di rappresentanza, procuratori, ecc…) nella presente 
dichiarazione (barrare la casella che interessa): 

� della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 
responsabilità, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; e che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 

� la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 
allegato alla presente dichiarazione. 

 In conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, 
devono essere indicate tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere alla 
entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità 
professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Ai sensi 
dell’articolo 38. comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il dichiarante non è 
invece tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. 

Dichiara inoltre (barrare la casella che interessa): 

� che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 è 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 
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� che i soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono: 

cognome/nome________________________ nato a _________________ il __________ 

carica ricoperta ___________________________________________________________ 

cognome/nome________________________ nato a _________________ il __________ 

carica ricoperta ___________________________________________________________ 

cognome/nome________________________ nato a _________________ il __________ 

carica ricoperta ___________________________________________________________ 

e (barrare la casella che interessa): 

� che nei confronti dei soggetti cessati indicati nell’elenco suindicato non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che nei confronti dei 
soggetti succitati non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati o per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

� che l’impresa, nei confronti dei soggetti che hanno ricoperto nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui all’art. 
38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., che hanno subito 
condanna passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla 
moralità professionale, o per reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

soggetto 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e che per tali soggetti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale:   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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atti/misure adottate 

_______________________________________________________________________ 

d)  (barrare la casella che interessa)  

 � di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990 n. 55; 

ovvero 

 � che è trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione del 
divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 
55 e la violazione è stata rimossa; 

(N.B.: 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 gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 
comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di 
servizi affidati dall’OGS e di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della 
loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’OGS; 

g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 (N.B.: 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 2-bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, cioè pari o superiore a €. 10.000,00.-). 

che l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa e 
presso il quale l’OGS può effettuare la verifica della veridicità delle presenti 
dichiarazioni è il seguente: 

denominazione ……………………………………………………………………………... 

indirizzo: via ……………………………………………………...………. n. …………..…  

CAP ………..….. Località …………………………………………….. Provincia (….…..) 

Fax …………………….. E-mail ……………………………………………… 

h)  che nei confronti dell’impresa non risulta nessuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
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i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti. 

(N.B.: Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C.) 

 l) (barrare la casella che interessa): 

� per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti: che l’impresa non è 
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

� per le imprese che occupano da 15 e fino a 35 dipendenti che non hanno 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: che l’impresa non è 
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/1999) avendo un numero di lavoratori compreso da 15 a 35 e non 
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che hanno effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18 gennaio 2000: che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del 
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

 m-bis)  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter)  barrare la casella che interessa: 

� i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) non sono stati vittime 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; 

� i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) che, pur essendo stati vittime 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, risulta abbiano denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. 

� i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 
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modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulta abbiano denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. (N.B.: La circostanza di 
cui al presente punto deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
precedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio). 

 m-quater) barrare la casella che interessa: 

� di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto 
partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� 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; 

� 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. 

Nelle ipotesi di cui alla presente dichiarazione l’OGS esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

n) barrare la casella che interessa: 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro di cui alla 
Legge 383/2001 

ovvero 

� che si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro di cui alla Legge 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

9.  di essere iscritto all’albo delle Imprese Assicurative tenuto dall’Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo e di essere autorizzato 
ad operare nel ramo specifico (R.C., infortuni,  ecc.) del lotto per cui presenta offerta 
con il numero …………………………………………………..; 

DICHIARA INOLTRE 

10.  di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di 
gara ed allegati e nei Capitolati Tecnici relativi ai lotti per cui presenta offerta e di aver 
preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni da effettuare, in particolare gli 
aspetti che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione dei 
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servizi in appalto nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

11.  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura concorsuale per la 
quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima 
la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto dall’OGS ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

12.  (in caso di subappalto), che l’Impresa intende subappaltare le seguenti parti del servizio, 
nel rispetto delle condizioni poste dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

 Descrizione del servizio oggetto di subappalto Valore % Denominazione Subappaltatore 

 __________________________________________ _________ ________________________ 
 __________________________________________ _________ ________________________ 
 

 __________________________________________ _________ ________________________ 
 __________________________________________ _________ ________________________ 
 

 __________________________________________ _________ ________________________ 
 __________________________________________ _________ ________________________ 
 

DICHIARA INFINE 

� di conoscere e accettare senza riserve la documentazione propedeutica alle prestazioni 
da affidare, depositata presso l’OGS; 

� di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. n. 
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 e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed 
esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti 
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in 
particolare della L. 241/90.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui 
va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
la presente dichiarazione, composta da _____ numero pagine, è sottoscritta in data 
____________________ a __________________________. 

Firma 

____________________________________ * 

* Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 allegare copia fotostatica documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore A PENA DI ESCLUSIONE. 
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N.B. 

I.  Ogni pagina del presente modello dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

II.  In caso di ATI e Consorzi Ordinari di concorrenti già costituiti o GEIE la domanda di 
partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento 
di identificazione, in corso di validità, del legale rappresentante o del procuratore 
dell’impresa capogruppo (in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile); 

III. In caso di ATI e Consorzi Ordinari di concorrenti o GEIE da costituire la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori (in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura notarile) delle imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio o GEIE, corredata da copia fotostatica (fronte retro) e corredata 
da copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, 
di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori. 

IV.  E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

V. Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di 
verificare la corrispondenza tra i contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare 
di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara di cui trattasi. 

VI. I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai 
sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

 


