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Allegato b 

Modulo di istanza e dichiarazione per l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa di cui al DLgs 
07.09.2005 n 209, mediante ricerca di mercato dell’offerta economicamente più vantaggiosa e successivo 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 

 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a       il      , e residente in      , via      , in qualità di legale 
rappresentante dell’operatore economico, quale: 

� Titolare, 
� Presidente della Società, 
� Socio con potere di rappresentanza, 
� Amministratore delegato, 
� Altro:       

chiede 

di partecipare alla selezione suindicata e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000: 

di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico in forza: 

� della diretta titolarità della ditta individuale  
� dello Statuto della Società datato       
� del verbale del Consiglio di Amministrazione in data       

che l’operatore economico rappresentato e concorrente denominato       ha forma di  

� ditta individuale  
� società per azioni  
� società a responsabilità limitata 
� società in accomandita semplice  
� società in nome collettivo 
� cooperativa  
� consorzio: ordinario, coop, produzione lavoro, coop. Imprese artigiane, stabile  
� altro       

ha sede legale in      , via      , ha la seguente partita IVA      , ha il seguente codice fiscale      , 
telefono      , e-mail      , pec      ; 

di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e in particolare 

che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, 

ovvero 

di avere subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.:       (indicare 
estremi del provvedimento/ autorità che lo ha emesso/ reato-norma giuridica violata/ pena applicata/ anno 
condanna/ estremi provvedimento di riabilitazione, estinzione) e il tribunale competente per l’effettuazione 
delle relative verifiche ha sede in      ; 

N.B.: Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del DLgs 50/2016 è motivo di esclusione anche la sentenza o il decreto 
emesso nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 
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o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 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, 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 meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione 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. 
 
Pertanto l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs 50/2016 deve essere 
attestata anche dai soggetti di cui al paragrafo precedente con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio (DPR 445/2000) e allegato documento d’identità in corso di validità. 

che l’operatore è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di       dal      , n. 
iscrizione      ; 

che l’operatore è iscritto nel “Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - sezione B”, come 
previsto dall’art, 109, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 209/2005 (riportare gli estremi dell’iscrizione):      ; 

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
     unità; 

che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni assicurative, INPS: sede di      , matricola n. 
      (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte), INAIL: sede di      , matricola n.      ; 

che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in      , via      ; 

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare 
integralmente tutte le nonne contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la 
fornitura/il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le nonne medesime, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria       

di avere preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 
stabilite nella richiesta dl preventivo e nel Capitolato d’appalto; 

di accettare, su richiesta della stazione appaltante, di garantire alla scadenza del contratto il servizio per un 
massimo di 3 ulteriori (tre) mesi, salvo pattuizioni diverse;  

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l’esecuzione dei servizi, in 
seguito ad apposita comunicazione dell’Amministrazione e conseguentemente di accettare l’eventuale 
consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver 
ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge; 

di prendere atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessun preventivo risulti conveniente od idoneo in relazione 
all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo; 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 
di avere formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
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nel caso in cui il concorrente non si trovi nella situazione di cui al precedente punto battere una delle 
seguenti ipotesi:  

1. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 
avere formulato l’offerta autonomamente;  

2. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di avere 
formulato l’offerta autonomamente. In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede:       
(N.B: allegare foglio a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente); 

di essere / non essere (deppennare quello che non interessa) in possesso della certificazione UNI CEI ISO 
9000;  

di non essere incorso nei due anni precedenti la data di pubblicazione della gara nel provvedimento di 
esclusione dagli appalti previsto dall’art 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità) per 
gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro;  

di assicurare l’osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. 16/04/2013, o. 62) da parte di tutti i collaboratori dell’operatore economico. 

Comunica 

le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello GAP (art. 2 L 12.10.1982, n. 726 e L 
30.12.1991, n. 410): 

Ragione sociale:      ; 
Sede amministrativa:      ; 
Sede legale:      ; 
Codice di attività:      ; 
Capitale sociale:      ; 
Volume d’affari:      ; 

     , li       

Il Legale Rappresentante 

      

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente 
le seguenti condizioni:  

di prendere atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

     , li       

Il Legale Rappresentante 

      

Trattamento dei dati personali  

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184 e ss.mm.ii. 

     , li       

Il Legale Rappresentante 
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N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:  
1. autenticata nei modi di legge; oppure 
2. non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


