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Allegato 1B)                                 

Modello di dichiarazione sostitutiva – Requisiti di carattere generale 

Artt. 80-83, D. Lgs. n. 50/2016 

  

Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura negoziata 

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

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 

TERZI (RCT) IN SELF INSURANCE RETENTION (SIR) 

CIG ZE2325C215 

  

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ prov. ________ il ______________  

residente nel Comune di ______________________________________________ prov. ________  

in Via/P.zza _____________________________________________________________________ 

n._____,in qualità di________________________________________________ _____________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede nel Comune di _______________________________________________ prov. ________   

in Via _____________________________________________________________ n. __________ 

Codice  Fiscale__________________________Partita Iva _________________________ 

Tel.______________________________e-mail: _______________________________________  

posta elettronica certificata (PEC): ___________________________________________________ 

  

chiede di partecipare alla procedura in oggetto 

  

consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445 della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

  

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(barrare la casella che interessa) 

 

1. Dichiarazione inerente l’iscrizione al registro delle imprese o altri registri e/o 

ordini professionali1 (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016)  

  

 [  ]  che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia di ______________________________________ con i seguenti estremi: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

                                                           
1  (in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato)  
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[  ]  che l’attività statutaria dell’impresa comprende la prestazione oggetto dell’offerta;  

oppure  

[  ]  che l’impresa non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

le seguenti ragioni___________________________________________________________;  

2. Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016)  

  

[  ] che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n 50/2016 e, in particolare:  

[  ] che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria 

situazione)  

[  ] del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  

[  ] dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);  

[  ] dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  

[  ] degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove 

presente, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);  

[  ] dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio 

associato);  

[  ] (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 

economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;  

[  ] e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e 

carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

[  ] nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’avviso pubblico, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata2  

non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati:  

a. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del C.P. 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 peri i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater 

                                                           
2  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.  
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del D.P.R.  43/1973 e dall’art. 260 del D.lgs. 152/2006, 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;  

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’art. 1 del  

D.lgs. 109/2007 e ss.mm.ii;  

f. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il  

D.lgs. 24 del 4 marzo 2014;  

g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

  

[  ]    che nei confronti dell’operatore economico non sussistono cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

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

art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

[  ]   che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, 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 è stabilita; tale situazione di 

regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

di_________________________________________________________________________   

[  ]   che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 5 del D. Lgs. n 50/2016 e, in particolare:  

[   ]   non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

[  ]     non si trova 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’art. 110;  

[  ]   non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità;  
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[  ]    che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata alcuna sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 

del 2008;   

[ ]  che, nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti;  

 [   ]    non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa);  

 [   ]    è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio  

Provinciale del lavoro/Ente_______________________________________________;  

 ovvero  

[   ]    non è soggetto a tali norme;   

[  ]   non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

  

ovvero, in alternativa  

  

  [  ]  dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto all’operatore economico, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

  

3. Altre Dichiarazioni  

[  ] che l’impresa ha un massimale di Rc Professionale ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 di  

 € _________________________________Polizza n.________________________________  

 Compagnia_________________________________________________________________ 

 scadenza polizza______________________ ______________________________________; 

[  ] che l’impresa è in possesso della Certificazione di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001 rilasciata in data_________________________________________________________   

 Ente Certificatore____________________________________________________________ 

 Scadenza certificazione_______________________________________________________; 



 

 

(Carta intestata dell’O.E.) 
 

________________________________________________________________________________ 

5 

[  ] che l’impresa ha svolto i seguenti Servizi per la gestione dei sinistri di Responsabilità Civile 

verso Terzi (RCT) in Self Insurance Retention (SIR) identici a quelli relativi alla presente 

procedura, a favore di Amministrazioni Comunali, (articolo 83, comma 6, del Codice), per un 

minimo di n. 30 sinistri istruiti e gestiti c.u., all’anno, per n. 2 Comuni, con indicazione degli 

importi, date ed Enti Pubblici destinatari dei servizi stessi 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

[  ] di possedere idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e di essere in possesso della capacità 

economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto della procedura; 

  

[  ] di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi 

cinque anni per inadempimento contrattuale né subito revoche di aggiudicazione per mancata 

attivazione del servizio;  

[  ]   di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 

disposizioni indicate nel Foglio Patti e Condizioni;  

[  ]   di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i soci, condizioni 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 

degli stessi applicabili nelle categorie e nelle località in cui si svolgono le forniture oggetto del 

presente servizio, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e normative vigenti, 

dichiarando altresì che il CCNL di riferimento è il seguente:  

__________________________________________________________________________;  

[  ] di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001  

         oppure  

[  ] di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso;  

[  ] di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservarne le disposizioni;  

[ ] di essere in regola con i versamenti dei contributi e di mantenere le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative:  

INPS sede di __________________ n. Posizione ___________________________________ 

INPS sede di __________________ n. Posizione ___________________________________ 

INAIL sede di____________   nr. Matricola _______________________________________ 

n. dipendenti ________________________________________________________________ 

CCNL applicato (specificare il settore):_____________________________________  

[  ] di non essere in rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione 

Comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera c), della Legge n. 

190/2012;  

[  ] che le Amministrazioni competenti e tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni dei dati richiesti sono:   
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- Procura di ________________________________________________________________  

- Prefettura di  ______________________________________________________________ 

- Tribunale di _______________________________________________________________  

- Agenzia delle Entrate di  _____________________________________________________  

- Altro _____________________________________________________________________ 

[  ] di aver formulato la propria offerta relativa alla presente procedura tenendo conto di ogni 

prestazione ed onere, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, 

con particolare riguardo, se ricorre il caso, agli oneri relativi alla sicurezza e protezione nei 

luoghi di lavoro considerando pertanto remunerativa l’offerta presentata;  

[  ] di aver preso visione e di accettare tutte le norme per l’uso della piattaforma Aria/Sintel della 

Regione Lombardia, dando atto che, in caso di contrasto o incompatibilità tra le suddette 

disposizioni e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima;  

[  ] di prendere atto che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto dovrà essere inviata 

per il mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma 

Aria/Sintel della Regione Lombardia;  

[  ] che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., il conto dedicato è il seguente:   

Banca _____________________________________________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________________ 

e che il Legale Rappresentante Sig.  ______________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________ 

e il signor __________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________  

possono effettuare operazioni finanziarie su tale conto corrente.  

[  ] di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come, 

in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione richiesta entro i termini dati 

dall'Amministrazione;  

[  ] di aver preso visione del Codice di Comportamento Nazionale e del Codice di Comportamento 

del Comune, pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente – Disposizioni Generali” e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le 

disposizioni in essi contenute per quanto compatibili;  

[  ] di aver preso altresì visione del Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Ente, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30.03.2021, disponibile nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti”;  

[  ] di accettare totalmente il Patto d'Integrità debitamente firmato per accettazione. 

[  ] di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo Operatore Economico verrà escluso dalla procedura negoziata per la 

quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
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dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

  

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 

  

denominazione __________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________Fax. _____________________________________  

Referente_______________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________ 

  

  

Data ____________________________  

  

Firma del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma  

(da apporre digitalmente)  

_______________________________________________________________________ 

 
 

 


