
 

 

 

 

ALLEGATO “A-bis” 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

PER LE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE QUALI ESECUTRICI DEL SERVIZIO 

Il sottoscritto(Cognome e nome del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale) 

___________________________________________________________ 

nato a _______________________________________il _________________________ 

residente in _____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara: 

[N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano ] 

1) 

a) [IN OGNI CASO:] 

di agire nella sua qualità di (Carica rivestita: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, institore, procuratore) 

_______________________________________________ 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio: 

_______________________________________________________________________ 

b) [SOLO IN CASO DI CONSORZIO:] 

[se si tratta di consorzio già costituito:] che tale consorzio è stato costituito con atto in data 

________________________________ n. _____________________ di rep. notaio 

__________________________________________________ ; 

- che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 [barrare la casella che interessa]: 

  b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 

giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 

agosto 1985, n. 443; 

  c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro; 

  e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 anche in forma 

di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

- che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti [riportare qui di seguito o su un 

foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati]: 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

[eventualmente, se si tratta di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 

163/2006:] e che il consorzio stesso, per il quale l’operatore economico concorrente ha dichiarato di 

concorrere, a sua volta affiderà l’esecuzione del servizio al seguente consorziato: 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

2) che l’impresa/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di 

___________________________________ al n. ________________________, ha sede in 

__________________________________________________, al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________, capitale Euro 

___________________________________________________________, codice fiscale 

_______________________________ , oggetto sociale o dell’impresa [anche in forma sintetica] 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

numero di telefono: ______________________________________________________ 

numero di fax: __________________________________________________________ 

[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 

giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione 

__________________________________________________________________ al n. 

__________________________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di 

___________________________ al n. _____________________ ); 

[se consorzio tra cooperative:] e che lo stesso è iscritto nell’Albo delle Società Cooperative istituito 

con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione 

___________________________________________________ al n. ___________________ (già 

iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. 

_____________________ ); 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza: 

[se impresa individuale:] che il titolare dell’impresa è il signor: ___________________ 

______________________________________________________________________ ; 

[se s.n.c.:] che i soci sono i signori :__________________________________________ 

______________________________________________________________________ ; 

 [se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: ______________________________ 

______________________________________________________________________ ; 

[se altro tipo di società:] che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ ; 

3.b) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare l’altra che non interessa:] 

  Opzione 1: 

che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

  Opzione 2: 

che i soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, 

comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici; 

  Opzione 3: 

che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. 

Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici, e precisamente [elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche 

e sentenze o decreti penali riportati, qui di seguito o su un foglio allegato] : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

 

e che l’impresa ha adottato nei confronti dei predetti soggetti i seguenti atti/misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata [specificare quali, eventualmente allegando 

copia della documentazione relativa]: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) che l’impresa, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, attesta quanto segue: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17, comma 3, 

della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 

c) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

d) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso alcun errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale; 

al riguardo l’impresa precisa che: [indicare eventuali provvedimenti di risoluzione di contratti 

d’appalto emessi da Stazioni Appaltanti per inadempimento dell’impresa e lo stato di attuazione o 

dell’eventuale impugnazione di tali provvedimenti, qui di seguito o su un foglio allegato, 

allegando copia degli atti menzionati:] 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilita; 

f) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita (Allegare certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall’art. 2, comma 

1, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266); 

5) in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili”: 

5.a) [scegliere una sola delle seguenti quattro opzioni e depennare le altre tre opzioni che non 

interessano:] 

  Opzione 1: 

che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle norme di cui 

alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

  Opzione 2: 

che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e 

pertanto non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, come precisato dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 

del 26 giugno 2000; 

  Opzione 3: 

che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e che l’impresa 

è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili; 



 

 

  Opzione 4 

che l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di cui alla 

Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

(Allegare certificazione di ottemperanza dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 

68 oppure indicare l’Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza 

dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili)  

_________________________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________________________________  

Numero di telefono __________________________________________________________ 

Numero di fax ______________________________________________________________ 

6) che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001 n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

7) che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-

bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di 

emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di emersione); 

8) di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, e di accettarne 

incondizionatamente tutte le prescrizioni; 

9) che l’impresa/consorzio è iscritta/o: 

– Sede di ________________________________________ con matricola n. 

_______________________________ ; 

[compilare i seguenti spazi in caso di iscrizione, altrimenti depennare:] 

– Sede di ______________________________________ con Codice Ditta n. 

_______________________________ ; 

_______________________________________ [Luogo e data] 

IL DICHIARANTE 

__________________________ 

[apporre firma leggibile e per esteso] 

(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445.) 

 

 

 

 
 


