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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA 

SOGLIA E CONNESSA DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E 

DELL’OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ASSICURATIVI RELATIVI AI SEGUENTI RISCHI: 

Lotto Descrizione 

1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI 

2 RCT/O 

3 D&O – R.C. DEGLI AMMINISTRATORI 

4 INFORTUNI 

5 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AUTOVEICOLI 

  

CON DURATA DEI CONTRATTI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.22 ALLE ORE 

24,00 DEL 30.06.2025. 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella redazione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. L’utilizzo del modello non esime il 

partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la 

verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando di gara, del disciplinare e 

dei capitolati. 

1. La domanda di partecipazione e la dichiarazione vanno compilate correttamente in ogni loro 

parte, barrando, nel caso in cui si debba effettuare una scelta, le apposite caselle relative alle 

singole dichiarazioni interessate o documentazioni da allegare. 

2. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle “Avvertenze”. 

3. La domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione alla gara deve essere prodotta e 

firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La 
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domanda può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso va trasmessa la relativa procura anch’essa firmata digitalmente. 

4. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e firmata digitalmente da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 

essere firmate digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 

trasmessa la relativa procura anch’essa firmata digitalmente. 

5. Le dichiarazioni di cui al punto 2), subpunto 2.a) e 2b) relative all’art. 80 comma 1 e comma 2 

del d.lgs. 50/2016 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa, nel caso di società con meno di quattro soci e quote 

societarie possedute in misura paritaria, che le suddette dichiarazioni vanno rese e firmate 

digitalmente da tutti i soci. 

6. Le dichiarazioni di cui al punto 2, relative ai requisiti di ordine generale art. 80 commi 1, 2, 4 e 

5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, devono essere rese dai rappresentanti legali delle 

imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici dell’appalto. I soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, appartenenti alle stesse imprese, indicate dal Consorzio quali esecutrici 

della fornitura, devono rendere le dichiarazioni di cui al punto 2), relative all’art. 80, commi 1 e 

2 , del D.Lgs. n. 50/2016 . 

7. In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 

certificazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 

o il consorzio o il GEIE. 

8. In caso di dubbi circa la compilazione si invita ad inoltrare richieste di chiarimenti ed 

informazioni attraverso il pannello di gara, funzione “comunicazioni”.  
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N.B.: Applicare Marche da bollo per complessive euro 16,00 (euro sedici/00) o allegare modello f23 

attestante avvenuto pagamento. E’necessario che la marca venga opportunamente annullata 

apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del 

concorrente. 

Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata per la regolarizzazione 

all’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa sanzione 

amministrativa. 

 

ALLEGATO 4 

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A. 

  Via Tiro a Segno n. 5 

90123 PALERMO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA SOPRA SOGLIA E CONNESSA DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI SEGUENTI RISCHI: 

 

Lotto Descrizione 

1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI 

2 RCT/O 

3 D&O – R.C. DEGLI AMMINISTRATORI 

4 INFORTUNI 

5 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AUTOVEICOLI 

  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA DEL  

GIORNO ___________, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL LOTTO N.______ 

DESCRIZIONE____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CIG n. ___________________. 
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Il sottoscritto______________________________________________________________  

 

nato a ___________________________________________ il ______________________  

 

residente nel Comune di ____________________________________ Prov. ___________  

 

Stato _______________________ Via/Piazza ___________________________________  

 

codice fiscale______________________________ in qualità di  legale  rappresentante o  

 

Procuratore (specificare la qualità) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ della 

Impresa __________________________________________________________________ 

______________________con sede legale 

in________________________________________  

 

prov. (o Stato)_______via  ___________________________________________________  

 

tel. _________________________ ___________________________    cod. fiscale 

_____________________________________ P. IVA _____________________________ 

PEC _________________________________e-mail ______________________________  

 

con espresso riferimento alla società che rappresenta 
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1) CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della impresa 

concorrente) 

 

 partecipante singola 

 consorzio stabile 

 …………………………………………..…………………………………………… 

  consorzio ordinario 

…………………………………………………………………………… 

 costituito            

 costituendo 

  consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane 

…..……………………….. 

  raggruppamento temporaneo fra  

………………………………………………………………………... (mandante) e 

…………………………………………………………………………    (mandataria) 

 costituito 

 costituendo 

 coassicurazione in qualità di 

 delegataria 

 delegante 

 

per i seguenti lotti:  

□ Lotto 1 – All risks – CIG 89781392AF 

□ Lotto 2 – RCT/O – CIG 897819728C 

□ Lotto 3 – D&O R.C. degli Amministratori  - CIG 8978228C1E 

□ Lotto 4 – Infortuni – CIG 8978272071 

□ Lotto 5 – RCA Libro matricola– CIG 8978287CCE 
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- Avvertenze: la domanda di partecipazione alla gara, nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, deve 

essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio.     

- nel caso di ATI, consorzio ordinario, coassicurazione già costituiti, copia del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, firmato 

digitalmente. 

A tal fine rende la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000: 

 

2) Dichiara quanto segue e cioè di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art.80, 

comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-

bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs n.50/2016 e s.m., e 

precisamente: 

2.a)  dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche, e precisamente: 

2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 
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consorzio, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 

105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2.b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

nell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente: 
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2.b.a) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta 

fermo altresì quanto previsto dall’art. 34 bis commi 6 e 7 del d.lgs. 159/2011. 

L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico 

dalla partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i 

componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari 

o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro e quote societarie possedute in misura paritaria, 

che la dichiarazione va resa da tutti i soci.   

In ogni caso l’esclusione ed 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 
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che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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  (il concorrente ha l’onere di 

dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, comprese le condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato 

della non menzione: Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla 

moralità professionale è rimesso alla Stazione appaltante); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

2.c) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

nell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente: 

2.c.a) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 

ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015). Il presente comma non si applica 

quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

2.d) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

nell'art. 80, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), 

i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente: 

2.d.a) (art. 80, comma 5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, 

comma 6, e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 

in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-bis) che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
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sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) che non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passato in giudicato; 

d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

e) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto 

di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 

di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) che nei confronti dell’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione 

perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

g) che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l’iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 
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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; 

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito e precisamente: 

 

* barrare la casella prescelta i1) oppure i2) oppure i3) 

 

❑ * i1) allega certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

OPPURE 

❑ * i2) (Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Di 

non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

OPPURE 

❑ * i3) (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) Di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99; 

 

* barrare la casella prescelta l1) oppure l2) oppure l3) 

 

❑ l.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stato vittima dei 

reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 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. 

 

❑ l.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che, pur essendo 

stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 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, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
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❑ l.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che, pur essendo 

stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 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 risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

* barrare la casella prescelta m 1) oppure m 2) oppure m 3) 

❑ * m 1) dichiarare di non essere, con nessun partecipante alla presente procedura di gara, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

❑ * m 2) dichiarare di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

❑  * m 3) dichiarare di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. (La stazione appaltante esclude i 
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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.) 

1. ______________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

 

* barrare la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità 2.a1.1), 2.a1.2), 2.a1.3) 

 

❑ * 2.a1.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato 

dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza (titolari e direttori tecnici in 

caso di imprese individuali, soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e 

direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio 

unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro e direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o 

consorzio);  

❑ * 2.a1.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e 

direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
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dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e direttori 

tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio): 

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ 

 e che nei suoi/loro confronti dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui al 1° comma 

dell’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

❑ * 2.a1.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e 

direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e direttori 

tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio): 

 ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 nei confronti del/i quale/i vi è l’esistenza delle condizioni di cui al 1° comma dell’art. 80 del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che incidono sulla moralità professionale e che sono stati adottati 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare alla 

dichiarazione l’atto da cui emerge la completa dissociazione); 

2.b) Che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la 

presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di 
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tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, negli ultimi 

5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogata nei confronti di un proprio convivente; 

 

2.c) Indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza nonché codice fiscale dei 

sottoelencati soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa 

individuale; di tutti i componenti e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i 

soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

 

a. (per le imprese individuali) 

che il titolare dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 
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………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

b. (per le società in nome collettivo) 

che i soci dell’impresa sono i signori: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….; 

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 
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………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

 

c. (per le società in accomandita semplice) 

che i soci accomandatari dell’impresa sono i signori: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  
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che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

d. (per ogni altro tipo di società) 

che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza/gli institori 

e procuratori generali/i membri del consiglio di direzione o di controllo sono i signori: 

 

che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, sono 

i signori: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  
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il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

che  gli institori e procuratori generali, sono i signori: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo, sono i signori: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  
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il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

che il direttore tecnico dell’impresa è: 

il Sig…………………………………………………………………..…. nato a …………………… 

…………………………... ……………………..…………………….……………………  il 

………………..……… residente a  .………………..………………………………………… in 

……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;  

 

 

 

 

 

 



 22 

* barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità 2.c.1), 2.c.2) 

 

❑ 2.c.1) che la Società è composta da più di 4 (quattro) soci; 

 

                                               OPPURE 

❑ 2.c.2) che la Società è composta da un numero di soci pari o inferiore a 4 (quattro) e, 

pertanto, indica di seguito la compagine societaria e le rispettive quote: 

 

Cognome e Norme          Nato a                      Il             Residente a             Quota societaria 

 

 

 

 

 

❑ 2.c.2.a) che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto, indica di seguito la 

ragione sociale e le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico: 

Ragione sociale Cognome e Nome        Nato a          Il             Residente a               Carica 

 

 

 

 

 

 

 

3) dichiara di possedere l’Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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3.a) Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.  

4) dichiara di possedere l’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle 

assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 

209/2005 e ss.mm.ii.; i concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 

DEVONO DICHIARARE che sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa 

per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di 

libera prestazione di servizi nel territorio della Stato Italiano, in possesso dei prescritti 

requisiti minimi di partecipazione, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione 

giurata in lingua italiana firmata digitalmente. 

 

5)- dichiara che l’impresa ha la seguente categoria: 

❑ micro impresa; 

❑ piccola impresa; 

❑ media impresa; 

❑ grande impresa; 

 

6) dichiara che la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, negli ultimi tre esercizi disponibili è la seguente: 

6.1) dichiara di possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei 

rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00.  

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio 

assicurativo, la dichiarazione deve essere resa per il 100% da ciascuna delle coassicuratrici.  

6.2) allega o copia bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2018/2019/2020) 

firmate digitalmente. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di 

capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e 

pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine, firmati digitalmente. 
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O (Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 

di persone) allega copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

O dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della 

società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 

revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 

fatturato dichiarato in sede di partecipazione.  

O (per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni), dichiara che i 

requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività. 

O (per l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 

referenze richieste) dichiara che per fondati motivi non può presentare le referenze 

richieste ed attesta la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze 

bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.  

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 

60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i 

requisiti per intero. 

6.3) dichiara di avere regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno 

tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i 

per cui si presenta offerta per servizi resi alle pubbliche amministrazioni. 

6.4) allega o 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

- (per le imprese estere) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente 

pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in 

lingua originale con traduzione giurata in lingua italiana. 

 In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 

posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 
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7) dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità, 

indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi 

di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

8) di avere preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni generali 

e particolari contenute negli atti di gara, nonché tutte le circostanze generali e particolari 

che influiscono sulla valutazione degli elementi indicati nel/i capitolato/i speciale/i per la 

determinazione dell’offerta, nonché tutte le condizioni stabilite nel disciplinare e negli atti 

richiamati e/o connessi, ivi comprese le schede di offerte di variante, che possono influire 

sull’espletamento del servizio e di avere giudicato i suddetti elementi remunerativi tali da 

consentire l’offerta presentata per la partecipazione alla procedura; 

9) dichiara che tutti gli atti di gara della presente procedura sono chiari ed esaustivi, idonei 

a individuare in modo preciso e completo le prestazioni oggetto della procedura e a 

consentire l’esatta valutazione di tutti gli oneri connessi, conseguenti e necessari per 

l’esecuzione a regola d’arte dei servizi assicurativi oggetto del presente appalto; 

10) dichiara che eseguirà il servizio di che trattasi, comprensivo di tutto quanto previsto 

negli atti di gara alle condizioni e modalità tutte ivi indicate; 

11) dichiara di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di 

lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

11 bis) Dichiara il tipo di contratto applicato per l’espletamento delle attività relative alla 

presente gara _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________; 

12) dichiara che il prezzo offerto è determinato tenendo conto delle spese relative al costo 

del personale, stimato nel rispetto dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
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nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 

livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

13) attesta di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione 

oggetto della procedura; 

14) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando, nel disciplinare, nei capitolati speciali, nei modelli allegati, nelle 

schede di variante; 

15) dichiara che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter, del 

D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione 

del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), non ha concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti delle Amministrazioni che hanno esercitato, per conto delle Pubbliche 

Amministrazioni di appartenenza, nei confronti del Fornitore, poteri autoritativi o 

negoziali , o che hanno collaborato al loro esercizio svolgendo istruttorie o attività 

endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 

determinante sul contenuto del provvedimento finale, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro.   

16) comunica, obbligatoriamente, l’indirizzo di posta elettronica certificata per le 

comunicazioni di cui  all’art. 76, comma  5,  lett.  a), b),  c),  d),   del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare le suddette 

comunicazioni solo a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata: 

         - indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: __________________ 

 ______________________________________________________________________  
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16.1) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia 

1. si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 

17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione 

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 

IVA …………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice; 

17) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizioni 

presso più sedi, indicarle tutte)  

 

INPS                     sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

INAIL                   sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

 

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

 

18) dichiara di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e di comunicare: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con 

l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
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- entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica.  

(In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta 

digitalmente da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura 

anch’essa firmata digitalmente).  

Dichiara di essere consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 

elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e che il mancato adempimento agli 

obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la 

risoluzione di diritto del contratto.  

18.a) dichiara che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di 

risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della Legge n. 

136/2010; 

19) (Qualora partecipi come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) Che il consorzio partecipa per 

le seguenti imprese consorziate: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

19.1) (Caso di associazione o consorzio o GEIE – non ancora costituito)  

Dichiara che 

- in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni capogruppo al seguente concorrente 

_____________________________________________________________________

___________________________ ed assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
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vigente in materia di contratti  pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 

- allega “Procura” (firmata digitalmente) nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da 

procuratore all’uopo designato e/o da un procuratore del legale rappresentante all’uopo 

designato; 

19.2) (Caso di associazione o consorzio o GEIE – già costituito)  

- allega mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio o GEIE firmati digitalmente; 

20) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva 

nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile e precisamente: 

- i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile; 

INPS              sede___________________n.___________________________________ 

                        sede___________________n.___________________________________ 

INAIL             sede___________________n.___________________________________ 

                        sede___________________n.___________________________________ 

 (N.B.: se l’impresa è tenuta ad indicare il tipo di contratto applicato per l’esecuzione del 

servizio oggetto della presente gara: ______________________________________ 

_____________________________________________________). 

- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;  

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero 

- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente 

interessato del quale devono fornirsi gli estremi: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

ovvero 
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- che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la pretesa degli enti 

previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

21) allega “documentazione” (firmata digitalmente) comprovante l’avvenuto versamento 

di Euro _________= quale contributo effettuato nei confronti dell’ANAC, avente quale 

causale del versamento: il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica il 

singolo lotto per cui si partecipa; 

22) allega il/i capitolato/i relativo/i al/i lotto/i cui partecipa, sottoscritto/i digitalmente, ad 

integrale accettazione delle clausole in esso/i contenute/i; 

23) accetta “l’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 

protocollo di legalità, sottoscritta il 28/12/2018 con la Prefettura di Palermo”, tra 

l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/palermo, allegato alla documentazione 

di gara e ne presenta copia sottoscritta digitalmente; 

24) accetta il Protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’assessore 

regionale ll.pp. allegato alla documentazione di gara e ne presenta copia sottoscritta 

digitalmente; 

25) dichiara di essere edotto sugli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante e di uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di 

condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel 

codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/ 

https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/ 

http://www.prefettura.it/palermo
https://www.amgenergia.it/societatrasparente/altri-contenuti-corruzione/
https://www.amgenergia.it/azienda/modello-organizzativo-ex-d-lgs-231-2001/
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26) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

27) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato 

dall’art. 2, L. n. 55/2019. 

Documentazione sottoscritta digitalmente che indica i seguenti estremi del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

……………………………………………………………………………….. rilasciati dal 

Tribunale di  ……………………………………………………………………….. nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Allega relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, sottoscritta digitalmente; 

28) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  

- di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

- di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per la seguente 

e comprovata motivazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice: 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
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29) allega ulteriore “documentazione” in quanto intende avvalersi dell’istituto 

dell’avvalimento per la partecipazione alla presente gara, secondo gli schemi allegati; 

30) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

31) attesta di essere edotto sulla circostanza che la stazione appaltante ha affidato, ai sensi 

del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio 

assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – 

Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti 

verranno gestiti dalla sede di Catania. Di conseguenza, attesta che tutti i rapporti inerenti 

alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per 

conto della contraente da Assiteca S.p.A.  

31.a) dichiara che ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al 

Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma 

dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del 

Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 

Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al 

Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.  

31.b) dichiara che, in ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a 

esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le 

provvigioni nella misura pari al lotto n.5: 4% del premio imponibile; 

Altri lotti: 10% del premio imponibile; 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di 

vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un 

costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
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Allegati (barrare le caselle interessate): 

❑ Procura del legale rappresentante firmata digitalmente; 

❑ Contributo a favore dell’ANAC Per i lotti di importo superiore a 40.000,00 euro; 

❑ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo 

al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto 

anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

❑ Mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra la mandataria e le 

mandanti firmato digitalmente; 

❑ Atto costitutivo del consorzio o GEIE firmato digitalmente; 

❑ Garanzia provvisoria, firmata digitalmente, nella misura e nei modi previsti dall'art. 

93 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni come indicata nel 

disciplinare 

❑ dichiarazione di impegno, firmata digitalmente, da parte di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 

❑ copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

❑ Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo come per legge. 

 

FIRMA DIGITALE 
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ALLEGATO 4.1 

“AVVERTENZE”: 

Se il soggetto che ha reso la precedente dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 non l’ha 

resa anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la successiva 

dichiarazione, deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

 

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso 

di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e quote societarie 

possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci. 
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Spett.le AMG ENERGIA S.p.A. 

  Via Tiro a Segno n. 5 

90123 PALERMO 

 

 

OGGETTO: GARA DEL GIORNO __________, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CIG n. _______________. 

 

I sottoscritti 

1) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

2) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

 

3) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
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4) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

5) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

6) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

7) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

8) ________________________________________ nato a_________________________ 

il ____________________ residente nel Comune di _______________________________ 

Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  

codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________ 

_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
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della Impresa______________________________________________________________ 

__________________con sede legale in ________________________________________  

via ________________________________________________  tel.__________________ 

fax ____________________________P. 

IVA_____________________________________  

 

per  il servizio di cui in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, rendono la 

seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000: 

 

a) Di non  trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, 1° comma, lettere da a) ad g), e 2° 

comma, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e precisamente: 

 

2.a)  dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche, e precisamente: 

 

2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un 
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numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata 

pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei 

seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
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2.b.a) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,  di direzione o 

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio,  non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico 

dalla partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i 

componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari 

o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro e quote societarie possedute in misura paritaria, 

che la dichiarazione va resa da tutti i soci.  In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
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bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

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  (il concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai 

soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese le 

condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione: Il giudizio sulla 

rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso alla 

Stazione appaltante); 

 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ 

per il reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. 

per cui è intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

 

2.b) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la 

presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di 

tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,  di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di 
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soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, negli ultimi 5 anni, 

non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogata nei confronti di un proprio convivente; 

 

-  Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2018 (Legge 

sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della 

presente gara. 

 

❑ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

❑ ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

DATA 

 

       DICHIARANTI                                                                  FIRME 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 
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Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            

____________________________________ 

AVVERTENZE. LA SUPERIORE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA 

DIGITALMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE LA RENDONO 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 
AMG ENERGIA S.P.A. 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – Offerta tecnica)  
 

LOTTO N. ____ 
 
CIG ___________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________ il _________ Residente in __________________________ 

Via/Piazza __________________________ n. ___ Codice fiscale _________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

(barrare la voce che interessa) 
 

 di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le 

condizioni previste dal Capitolato Speciale 

 

 
 di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel/i Capitolato/i Speciale/i, salvo le 

modifiche indicate nelle n. ______ "Schede di proposta di variante" allegate alla presente. 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese ________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese __________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese _____________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese ___________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 
 
Luogo, data                          Il dichiarante 
                                                                                                                (firma digitale) 
 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla sola impresa 

delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa dichiarazione deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, 

allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 

http://www.ftsa.it/
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 
AMG ENERGIA S.P.A. 

 

SCHEDA DI PROPOSTA DI VARIANTE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – Offerta tecnica) 

 

(N.B.: deve essere compilata una scheda per ogni singola variante proposta) 

 
LOTTO N. ____  

Capitolato Tecnico / Polizza ramo __________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________ il _____ residente in ___________________________________ 

Via/Piazza __________________________ n. ____ Codice fiscale _________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________ 

 
propone la seguente variante 

 
Testo di clausola 

Pag. n. _____ - L’articolo ______ denominato 
_________________________________________________ 
 

si intende annullato/integrato/sostituito dal seguente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  
          (firma digitale) 

 

http://www.ftsa.it/
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 

AMG ENERGIA S.P.A. 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 

 

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il __________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________ n. ____ 

Codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ___________________________ 

con codice attività n. ____________________________ 

 

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il __________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________ n. ____ 

Codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ___________________________ 

con codice attività n. ____________________________ 

 

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il __________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________ n. ____ 

Codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. ___________________________ 

con codice attività n. ____________________________ 

 

DICHIARANO 

In caso di coassicurazione 

http://www.ftsa.it/
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• che la Compagnia Delegataria ritiene una quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, 

rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole 

Coassicuratrici (Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 20%; 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, 

a conferire apposita delega all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come 

Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti; 

• di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione; 

• che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per l’intero tutte le 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto (salvi e 

impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici); 

 

In caso di RTI 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio assicurativo di cui alla 

gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti; 

• di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da 

costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del 

d.lgs. 50/2016. 

 

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE 

Che le Imprese, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegnano a: 

• riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario; 

• riconoscono fin d’ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario; 

• garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi; 

• accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………..,  

 

per l'impresa n. 1) da: (1)……………………………………………………………………………………  

in qualità di ……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

per l'impresa n. 2) da: (1)………………………………………………………………………………….      

in qualità di ...……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

per l'impresa n. 3) da: (1)……………………………………………………………………………………. 

in qualità di ……………………………................................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

 

 

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario della dichiarazione e copia 

della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 

AMG ENERGIA S.P.A. 

  

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 
LOTTO N. 1  All risks beni mobili e immobili – CIG ………..  

 

Il sottoscritto ...................................................................................................…............................. 
nato a .......................................... il ....................... in qualità di 
……………………………………………………… con sede in ……................................................... 
Via......................................………………........... partita Iva ..................................................... 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….…………………………………………………. 

 
OFFRE (**) 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere 

Indicazione costi  

- prestatori di lavoro 

- salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………  

 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

N. Partite 
Somma Assicurata 

(€) 
Tasso 

Lordo %° 

Premio 
Lordo 

(€) 

1 Beni immobili 13.500.000,00   

2 Beni Rete Gas 260.000.000,00   

3 
Beni Pubblica Illuminazione ed 
Energia (Valore a Stato d’Uso) 

27.900.000,00   

4 Beni mobili / Contenuto 8.700.000,00   

5 Ricorso Terzi 5.000.000,00   

TOTALE 315.100.000,00   

 (*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

 in forma singola 

 in raggruppamento temporaneo di impresa 

 In coassicurazione 
 
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione 

/ 

http://www.ftsa.it/
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Parte del servizio in RTI  

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 
 
SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di 
R.T.I. 

 
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote 
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 
1) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri 

prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che 

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro 

…........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica 

descrizione):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo, data _____________  

 

Società Assicuratrice       Timbro e firma  
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
 
N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere 
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando 
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia della procura. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 

AMG ENERGIA S.P.A. 

  

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 
LOTTO N. 2 RCT-RCO – CIG ………..  

 

Il sottoscritto ...................................................................................................…............................. 
nato a .......................................... il ....................... in qualità di 
……………………………………………………… con sede in ……................................................... 
Via......................................………………........... partita Iva ..................................................... 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….…………………………………………………. 

 
OFFRE (**) 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere 

Indicazione costi  

- prestatori di lavoro 

- salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………  

 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 
 

Retribuzioni lorde annue 
preventivate (€) 

Tasso lordo 
pro mille 

Premio lordo (€) 

11.000.000,00   

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

 in forma singola 

 in raggruppamento temporaneo di impresa 

 In coassicurazione 
 
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione 

/ 

Parte del servizio in RTI  

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 
 

http://www.ftsa.it/
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SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di 
R.T.I. 

 
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote 
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 
1) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri 

prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che 

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro 

…........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica 

descrizione):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo, data _____________  

 

Società Assicuratrice       Timbro e firma  
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______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
 
N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere 
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando 
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia della procura. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN 

FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. 

 

  

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 
LOTTO N. 3 D&O – R.C. degli Amministratori – CIG ………..  

 

Il sottoscritto ...................................................................................................…............................. 
nato a .......................................... il ....................... in qualità di 
……………………………………………………… con sede in ……................................................... 
Via......................................………………........... partita Iva ..................................................... 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….…………………………………………………. 

 
OFFRE (**) 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere 

Indicazione costi  

- prestatori di lavoro 

- salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………  

 
PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE 
 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 
 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

 in forma singola 

 in raggruppamento temporaneo di impresa 

 In coassicurazione 
 
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione 

/ 

Parte del servizio in RTI  

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   
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SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di 
R.T.I. 

 
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote 
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 
1) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri 

prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che 

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro 

…........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica 

descrizione):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo, data _____________  
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Società Assicuratrice       Timbro e firma  
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
 
N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere 
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando 
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia della procura. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 

AMG ENERGIA S.P.A. 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 
LOTTO N. 4 Infortuni cumulativa – CIG ………..  

 

Il sottoscritto ...................................................................................................…............................. 
nato a .......................................... il ....................... in qualità di 
……………………………………………………… con sede in ……................................................... 
Via......................................………………........... partita Iva ..................................................... 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….…………………………………………………. 

 
OFFRE (**) 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere 

Indicazione costi  

- prestatori di lavoro 

- salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………  

 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 
 

Sezione/Assicurati 

 
 

Parametro 

Premio lordo 
annuo  

unitario (€) o 
tasso lordo 

Riepilogo premi 
lordi annui (€) 

 
Sezione A – Amministratori e 
sindaci 

N° unità: 6  ...  

 
Sezione B – Dirigenti 

Retribuzioni 
700.000,00 

  

 
Sezione C – Dipendenti Retribuzioni 

10.500.000,00 
 

 

 
PREMIO ANNUO TOTALE 

 
  

 (*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

 in forma singola 

 in raggruppamento temporaneo di impresa 

 In coassicurazione 

http://www.ftsa.it/


  Allegato 8  

 

 
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione 

/ 

Parte del servizio in RTI  

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 
 
SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di 
R.T.I. 

 
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote 
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 
1) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri 

prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che 

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro 

…........................................./00). 
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I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica 

descrizione):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo, data _____________  

 

Società Assicuratrice       Timbro e firma  
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
 
N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere 
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando 
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia della procura. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI 

AMG ENERGIA S.P.A. 

  

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 
LOTTO N. 5 RCA Libro Matricola Auto – CIG ………..  

 

Il sottoscritto ...................................................................................................…............................. 
nato a .......................................... il ....................... in qualità di 
……………………………………………………… con sede in ……................................................... 
Via......................................………………........... partita Iva ..................................................... 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….…………………………………………………. 

 
OFFRE (**) 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere 

Indicazione costi  

- prestatori di lavoro 

- salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………  

 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 
 

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO 

Garanzia N. veicoli Premio annuo lordo 

RCA e garanzie accessorie 72  

Incendio 
N. 2 Veicoli targati CT853BZ E 
CA794XX, comprese 
apparecchiature e allestimenti 
“LEAK-PLOTTER: valore € 130.000 
ciascuno 

 

Furto 

Totale  

 

 (*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**) In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

 in forma singola 

 in raggruppamento temporaneo di impresa 

 In coassicurazione 
 
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
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 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione 

/ 

Parte del servizio in RTI  

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 
 
SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di 
R.T.I. 

 
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote 
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 
1) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________________ 

 □ (R.T.I.)   .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

 - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 
 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri 

prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che 

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro 

…........................................./00). 
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I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica 

descrizione):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo, data _____________  

 

Società Assicuratrice       Timbro e firma  
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
______________________      (firma digitale) 
 
 
N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere 
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando 
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia della procura. 
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Tassi per mille / premi imponibili per le garanzie ARD  

 

Tipologia veicolo / garanzia 

Incendio 

(Tasso 

imponibile per 

mille) 

Eventi 

atmosferici e 

diversi 

(Tasso imponibile 

per mille) 

Eventi socio 

politici 

(Tasso imponibile 

per mille) 

Furto 

(Tasso imponibile 

per mille) 

Kasko 

(Tasso imponibile 

per mille) 

Autovetture      

Autoveicoli adibiti al trasporto di cose      

Autobus - scuolabus      

Autoveicoli a uso speciale      

Macchine operatrici semoventi      

Ciclomotori      

Motoveicoli in genere      

 

 

 


