
" M o d e l l o  A "

GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI LOANO 

DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 
 CIG Z92162F018 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE UNICA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ________________________
nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):
[   ] Titolare
[   ] Legale rappresentante
[   ] Procuratore (procura notaio ________________________________ Rep. _______ in data ____________
che il sottoscritto dichiara tuttora valida) dell'Impresa   _____________________________________________
con sede legale ___________________________________________________________________________
sede operativa  ___________________________________________________________________________
telefono/fax _______________________________  e-mail _________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________________________

CHIEDE
di poter presentare un’ offerta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo dal 01/12/2015 al 
31/12/2017, a favore del Comune di Loano, come:

 Impresa singola;
 Consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:

1. Impresa consorziata _________________________________________________________.
2. Impresa consorziata _________________________________________________________
3. Impresa consorziata _________________________________________________________

 Capogruppo
 Mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto dalle 

seguenti imprese:
1. Capogruppo _______________________________________________________________
2. Mandante ________________________________________________________________
3. Mandante ________________________________________________________________

ATTENZIONE: in caso di  Raggruppamento Temporaneo, le dichiarazioni  contenute nella  domanda di  
partecipazione devono essere presentate da tutte le imprese partecipanti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 dello 
stesso DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000:

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito e nei  
relativi allegati, compreso il capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto sarà quello del contratto di concessione e 
di essere a conoscenza del fatto che l’Ente appaltante potrà apportare alcune modifiche nella sua trasposizione in 
contratto d’appalto, previa comunicazione;

2) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possano  avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  sia  sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

3) di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto di cui all’oggetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per  
l'importo del “prezzo” corrispondente all’offerta presentata;

4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per adeguamento dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,  rinunciando fin d’ora a qualsiasi  azione o eccezione in 
merito;



5) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

_______________________________________ per la seguente attività _________________________________ 
e attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione _____________________ data di iscrizione _____________________
- costituita con atto in data _________________ durata della società ___________________
- sede  ___________________________________________________________________
- con la seguente forma giuridica  ______________________________________________
- organi  di  amministrazione,  persone  che  li  compongono  (indicare  nominativi  *,  esatte  cariche), 

nonché poteri loro conferiti:

Nominativo carica poteri conferiti
________________________ _________________________ ______________________________
________________________ _________________________ ______________________________
________________________ _________________________ ______________________________
________________________ _________________________ ______________________________

(*) indicare:
 il nominativo del titolare dell'Impresa individuale;
 il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di  

essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed 
eventualmente  con  quali  modalità  (ad  esempio  necessità  della  doppia 
firma o della firma preceduta dall'indicazione della ragione sociale o altro);

 il  nominativo  dei  soci  accomandatari  per  la  società  in  accomandita 
semplice,  indicando  chi  di  essi  è  autorizzato  a  rappresentare  ed 
impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali modalità (ad 
esempio  necessità  della  doppia  firma  o  della  firma  preceduta 
dall'indicazione della ragione sociale o altro);

 il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed 
impegnare legalmente ogni altro tipo di società comprese le cooperative e 
i consorzi;

 il  nominativo  degli  eventuali  procuratori  che  rappresentino  il  soggetto 
concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.

In caso di impresa avente sede in altro Stato Membro della U.E.:
- che l'Impresa è iscritta nel registro per attività inerenti l'oggetto della presente gara (si veda l'allegata copia 

del documento d'iscrizione);

6) che l'impresa è iscritta da almeno 5 anni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 
del D.Lgs n. 209/2005.  Estremi della registrazione: ________________________________;

7) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi  
riguardi non in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

8) (barrare la casella che interessa):
[  ] che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il  beneficio della non 
menzione e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o che non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile per uno dei reati previsti all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006. Il riferimento è al titolare  
e al direttore tecnico (in caso di impresa individuale); al socio e al  direttore tecnico (in caso di  s.n.c.);  ai  soci  
accomandatari e al direttore tecnico (in caso di s.a.s.); agli amministratori muniti del potere di rappresentanza e al  
direttore tecnico (in caso di altro tipo di società o di consorzio). Il riferimento è esteso anche ai soggetti cessati dalla  
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri di aver  
adottato atti  o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La causa di esclusione 
contemplata all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.L gs. n. 163/2006 non opera laddove, nei confronti dei predetti 
soggetti, sia intervenuta una pronuncia di riabilitazione o di estinzione di reato.
[  ] che nei confronti dei soggetti sopra specificati sono state emesse le seguenti sentenze penali di condanna, per 
le quali è stato concesso il beneficio della non menzione: ______________________________________________;

9) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del DL n. 223/2006, e di cui all'art.5, comma 1, della L. n. 
123/2007.
La pendenza del procedimento finalizzato all'applicazione delle misure di prevenzione o delle cause ostative deve 
riguardare il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale); il socio o il direttore tecnico (in caso di 
s.n.c.);  i  soci  accomandatari  o  il  direttore  tecnico  (in  caso  di  s.a.s.);  gli  amministratori  muniti  del  potere  di  
rappresentanza o il direttore tecnico (in caso di altro tipo di società o consorzio).



10) che nei confronti dell'impresa non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art.  3 della L. n. 1423/1956 e che non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all'art.10 della L. n.  
575/1965, che l'impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e 
che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza nell'allegato 1) del D.Lgs. n. 490/1994;

11) che vengono applicate, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle  
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in base ai quali deve essere prestato il servizio, se più favorevoli  
nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo ove ha sede legale 
l'impresa;

12) (barrare la casella che interessa):
[   ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17  
della legge n. 68/1999
[   ] che l'Impresa non vi è tenuta ai sensi della Legge n.68/1999;

13) che l'impresa non ha commesso gravi errori o negligenza nell'esercizio della sua attività professionale;
14) che l'impresa non ha violato l'obbligo di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990;
15) che nessuno dei legali rappresentanti dell'impresa ha poteri rappresentativi in altre imprese partecipanti alla gara;
16) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri  

lavoratori,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita e di avere i  seguenti dati di posizione 
previdenziale ed assicurativa:

INPS  n. 
matricola

Sede Lav. Dip. n.

INAIL  n. 
matricola

Sede Lav. Dip. n.

17) che l'impresa non si trova, rispetto ad altre imprese partecipanti alla presente gara, in una situazione di controllo di  
cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportano che le offerte siano  
imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all'art. 2359 dl 
codice civile tra soggetti concorrenti alla gara, vedere il disciplinare di gara al punto 4.2.

18) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate nelle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

19) che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la vigente legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;

20) che l'impresa, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando, non ha reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti,  
risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

21) che l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori  
professionali,  stipulata secondo le modalità di cui all'art.  112, comma 3, del D.Lgs n. 209/2005, non inferiore a 
quanto stabilito annualmente dall'IVASS, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei 
suoi dipendenti o collaboratori  anche occasionali  con il  preciso obbligo,  in caso di  aggiudicazione, di  tenere in 
essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;

22) che l’impresa possiede un fatturato globale,  relativo agli  ultimi  tre esercizi  finanziari  pari  o superiore al  doppio 
dell’importo dell'appalto;

23) che l'Impresa nel triennio 2012-2014 ha sottoscritto contratti di brokeraggio per l'intero programma assicurativo in  
almeno 5 altri Enti Locali, (per "intero programma assicurativo" si deve intendere che il broker deve aver collaborato, 
assistito ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: RCT/O; incendio, infortuni, RC 
Auto;  in  caso di  incarico limitato  alla  intermediazione o assistenza di  singoli  contratti  il  requisito  non si  riterrà 
soddisfatto). Elenco nominativo degli Enti: __________________________________________________________
___________________________________________________;

24) che l'Impresa ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2012-2014, premi assicurativi non 
inferiori a Euro 1.200.000,00 a dimostrazione della capacità economico-finanziaria;

25) che l'impresa non ha omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria di essere stata vittima di reati di concussione o  
estorsione aggravata di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, oppure di aver omesso tale 
denuncia ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una  
facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Il riferimento è ai soggetti di cui al precedente  
punto 5);

26) di  non  partecipare  alla  presente  procedura  contestualmente  come  impresa  singola  e  come  raggruppamento 
temporaneo di imprese;

27) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio garantendo la 
sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti;

28) che l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art.1 bis, comma 14, 
della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione ovvero in quanto si è avvalsa dei 



suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
29) di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati  

personali contenuta nel bando di gara.

ALLEGA

 Fotocopia fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore (comma 3 dell'art. 38 del DPR n. 445/2000) 
in corso di validità; si rammenta che la mancanza non è sanabile e comporta l'esclusione dalla gara.

 Ricevuta  di  versamento,  ovvero  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  in  originale  relativa  alla  cauzione 
provvisoria.

Luogo e data, __________________

Timbro e Firma

_______________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto  
abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni.
In questa ultima ipotesi è necessario che alla dichiarazione venga allegata la relativa procura.
La presente dichiarazione deve essere corredata, sempre a pena di esclusione, da una copia fotostatica non  
autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti 
la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al  raggruppamento  
consorzio.


