
MODULO D  - Dichiarazione ditta ausiliaria

APPALTO  N.  5/2015  –  SERVIZIO  DI  CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016 CON POSSIBILITA' DI PROROGA AL 31.12.2017

Io sottoscritto 

nato a   il  nella mia qualità di  

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n.  del ,

autorizzato a rappresentare legalmente la  società/impresa 

, forma giuridica  

codice fiscale , partita I.V.A. ,

con sede legale in  Via/P.zza  n. 

Stato   

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  nonchè  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO DI CUI IN OGGETTO

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

2) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.
163/2006,  salva  la  partecipazione  nello  stesso  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti dell’ausiliato sotto indicato;

3) di obbligarmi verso il concorrente così identificato:

e verso i soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in ordine al possesso del/dei
seguente/i requisito/i:

(contrassegnare i requisiti che interessano)

 di essere iscritto al  registro degli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi,  sezione b)
“Mediatori di  assicurazione e riassicurazione, altresì denominati  broker (di cui all'art.
109 D. Lgs. 209/2005 ed ai regolamenti IVASS), o analogo registro istituito presso il
paese di stabilimento.  Per quanto riguarda gli operatori economici avente sede in un
altro Stato membro, si applica l'art. 116 D. Lgs. 209/2005.

  di aver intermediato, con buon esito, per conto di enti pubblici o aziende private nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (ovvero nel più breve
periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione), premi assicurativi
per un importo non inferiore a € 1.200.000,00 (IVA inclusa). Per le RTI/consorzi tale
requisito  deve  essere  posseduto  cumulativamente  (100%)  nel  rispetto  di  quanto
previsto nelle norme di gara punto 2 – Soggetti ammessi.

A dimostrazione di tale requisito si allega la seguente documentazione:
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- il  contratto  stipulato  per  l'esecuzione  dei  servizi  indicati,  in  originale  o  copia
conforme ai sensi del DPR 445/2000;
- le fatture riportanti nella causale il riferimento all'attività svolta,  in originale o copia
conforme ai sensi del DPR 445/2000;
o in alternativa attestazione del committente, dalla quale risulti l'attività regolarmente svolta
e relativi importi liquidati,   in originale o copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.
 Nel  caso  di  committenti  pubblici  è  sufficiente  che  il  concorrente  fornisca  un  elenco
dettagliato con le indicazioni del  committente,  oggetto dell'appalto e relativo importo,  la
stazione appaltante provvederà d'ufficio ai controlli.

 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (ovvero nel più
breve  periodo  dall'avvio  dell'attività  per  le  imprese  di  nuova  costituzione)  ha  prestato  i
seguenti servizi nel settore oggetto di gara. 

Servizio prestato Ente/soggetto privato periodo
Importo del

servizio
(provvigione)

A dimostrazione di tale requisito si allega la seguente documentazione:
- il contratto stipulato per l'esecuzione dei servizi indicati, in originale o copia conforme ai
sensi del DPR 445/2000;
- le fatture riportanti nella causale il riferimento all'attività svolta,  in originale o copia
conforme ai sensi del DPR 445/2000;
o in alternativa attestazione del committente, dalla quale risulti l'attività regolarmente svolta
e relativi importi liquidati,   in originale o copia conforme ai sensi del DPR 445/2000.
 Nel  caso  di  committenti  pubblici  è  sufficiente  che  il  concorrente  fornisca  un  elenco
dettagliato con le indicazioni del  committente,  oggetto dell'appalto e relativo importo,  la
stazione appaltante provvederà d'ufficio ai controlli.

 di aver svolto almeno tre servizi di brokeraggio con buon esito, a favore di enti pubblici
territoriali,  di  cui almeno  uno a  favore  di  una  Regione,  Provincia  o  Comune  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti, con riferimento triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le
imprese di nuova costituzione). 

 di  essere  in  possesso  di  una  polizza  assicurativa  di  RC professionale  con  un  
massimale non inferiore a € 2.500.000,00  con specifico impegno a tenere in essere
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detta polizza (oppure:  di assumere l'impegno a tenere in essere detta polizza) per
tutta la durata dell'appalto.

Data 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera
congiunta,  la  sottoscrizione  del  presente  modello  deve  essere  effettuata  da  tutti  i  legali
rappresentanti della società/impresa, nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno
essere  presentate  per  tutti  i  firmatari.
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MODULO D1: autocertificazione per tutti i soggetti con poteri di rappresentanza  della ditta 
ausiliaria, come previsto dall'art. 38 D. Lgs. 163/2006

Spett.le CUC Schio Val Leogra
c/o Comune di Schio
Servizio Amministrativo del Settore 4
Ufficio Appalti e Assicurazioni
Via Pasini n. 33
36015 S C H I O

Il sottoscritto

nato il   a

residente a      in Via

codice fiscale  in qualità di

dell’impresa

con sede a  in Via

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

d i c h i a r a

a)  di  non trovarsi  in  alcuna delle  cause di  esclusione dalle  gare  per  l’affidamento  di  contratti
pubblici di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.e.i. così specificate:

 di  non  aver  riportato  condanne  con  sentenze  passate  in  giudicato,  né  decreti  penali  di
condanna divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

 che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
al D. Lgs. 159/2011;

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;

 che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui al D. Lgs. 159/2011, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del
D.  Lgs.  12.4.2006  n.  163,  misure  che  conseguono  all’annotazione  –  negli  appositi  registri
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;

 che nei propri  confronti  non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui  al  D. Lgs. 159/2011 e di non ricadere nelle ipotesi  di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D. Lgs. 163/2006;

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito
a requisiti  e condizioni rilevanti la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
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subappalti.
b) che le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti
(indicare tutte le condanne passate in giudicato indipendentemente dalla loro gravità):

Data 

(Firma per esteso)

________________

N.B..  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,  non autenticata,  di  documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
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