
 
SCHEMA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE A GARA 

(Modello A - Busta A) 
 
 
 
        Spettabile  
        Holding Ferrara Servizi Srl 
        Via Borso, 1 
        44121 FERRARA FE 
 
 
Procedura di gara per l’aggiudicazione del  servizio assicurativo Polizza RCT/O ex art. 53 e 
55 D. Lgs. 163/2006  e s.m.i. –  periodo dal 30.06.2015 al 30.06.2016 
 

Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________(nome e cognome) 
 
Nato il ______________________________________________________________________ 

a __________________________________________________________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________ 
      (indicare: legale rappresentante o procuratore speciale) 
___________________________________________________________________________ 

della società ________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare  alla procedura indicata in oggetto, come (barrare la casella che interessa): 

 Impresa singola; 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

  mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000 e dalle leggi 

speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 
1.1) di non trovarsi nelle condizioni previste  dall'art.  38, comma 1,  lettere a), b), c), d), e),  f),  g),  

h),  i),  l),  m),  m ter),  m quater)   del  D. Lgs.  163/2006,  ed  in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure 



di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

A tale fine si dichiara che la Prefettura competente relativamente al luogo ove ha sede il 

concorrente è situata: 

 in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 

 numero di fax ___________________ 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali 

condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006; 

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

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

dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta 

stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività 

professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 A tale fine si dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente relativamente al luogo ove ha 

sede il concorrente è situata: 

 in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 

 numero di fax ___________________ 



h) che nei cui confronti, ai sensi del comma1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006  non risulti 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 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; 

i)  (barrare la casella che interessa) 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

stabiliti; 

 oppure: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A tale fine si dichiara che la Società rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il 

seguente contratto collettivo: 

___________________________________________________________________ 

ed è iscritta: 

 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 

 sede di  CAP Via n.  Codice 
ditta n.  

Posizione 
Assicurativa  

INAIL       

       

 
l) (barrare la casella che interessa) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 

68/1999. 

Oppure:  

 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in 

quanto:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________; 

 

A tale fine si dichiara che l’ufficio della Provincia competente relativamente al luogo ove ha sede il 

concorrente è situata: 

in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 

numero di fax ___________________ 

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, 

convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248; 

m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa): 

 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità 

Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 

1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità) 

 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria 

tra cui:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

m-quater) (barrare la casella che interessa) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 

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

 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’art.2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente. 

Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

c.c.:_______________________________________________________________ 

 



che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la casella che 

interessa) 

 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 

45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto vi sia stata da parte dell'Impresa completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente 

dichiarazione descrizione delle misure adottate). 



 
1.2) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di…..............................................……………………………………………………………… 

come segue: 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 

data di iscrizione________________________________________________________ 

iscritta nella sezione _________________________________il___________________ 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________ 

Denominazione_________________________________________________________ 

forma giuridica attuale____________________________________________________ 

sede__________________________________________________________________ 

Costituita con atto del____________________________________________________ 

Capitale sociale in €_____________________________________________________ 

durata della società _____________________________________________________ 

data termine:___________________________________________________________ 

codice di attività_________________________________________________________ 

 

OGGETTO SOCIALE: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

- che l’impresa è regolarmente autorizzata ad operare con l’emissione di polizze assicurative, 
in Italia o nei Paesi U.E, nei rami specifici 
 

SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C) 
[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; 
per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori 
tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; direttori tecnici e  amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 

ogni altro tipo di società o consorzio.] 
Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    



    

    

    

    

 
(solo per le imprese individuali) 

Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 

Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

 
(per società con unico socio) 
Indicare i dati del socio 

Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 
/ sede 

Data di nascita 

    

 
(per società con meno di 4 soci) 
Indicare i dati del socio di maggioranza: 

Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 
/ sede 

Data di nascita 

    

 
1.3) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato speciale di polizza, oltre che degli  

allegati complementari, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente 

alle condizioni poste per l'espletamento del servizio; 

 
1.4) che l’impresa applica a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali economiche e 

normative previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona con il preciso obbligo, in caso di 

aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata dell’incarico, e di aver adempiuto 

agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, 

previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 



1.5) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute 

dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei 

rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria 

organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

 
1.6) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 

 
1.7) di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto dall’art. 1 bis, comma 14 della 

legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02, convertito in legge 266/2001, in 

quanto: 

 non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero  

 in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso 

 
1.8) che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del decreto 

legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche; 

 
1.9) che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. 

Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di 

cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

 
1.10) che non ha violato l’art. 5, comma 2, lett. c) L. 15 dicembre 1990 n. 386 (“Nuova disciplina 

sanzionatoria degli assegni bancari”); 

 
1.11) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara; 

 
1.12) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale entro il trentesimo giorno successivo ad ogni 

scadenza di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, 

corredata dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, 

importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. 

 
1.13) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura 

di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla 

procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono 

essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al seguente numero di fax ………………………… e a tal 

fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs n. 163/2006 

dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o 



notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in 

possesso) al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata 

(PEC)……………………………………………………………………………..; 

 
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni 

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Allega alla presente, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento di identità, in corso di 

validità. 

 

DATA          FIRMA 

 

 
Allegati: 
-Cauzione provvisoria; 
-Dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006;  
-Documento PASSOE. 
 
N.B 
 
In caso di coassicurazione/raggruppamento temporaneo di impresa già costituito dovrà essere 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in copia autentica, conferito 
all’impresa mandataria capogruppo da tutte le imprese del raggruppamento, risultante da scrittura 
privata autenticata, e la relativa procura. 
 
In caso di coassicurazione/raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito dovrà 
essere allegato il modello B - Dichiarazione di impegno - debitamente sottoscritto da ogni società. 
 
Alla presente dovrà essere allegata fotocopia (non autenticata) di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 

In caso di procura o mandato di agenzia occorre allegare l’atto e/o copia che contempli il potere 
di firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
 
 



                                                                                                                 Spett.le HOLDING FERRARA SERVIZI SRL 
Via Borso n. 1 
44121 Ferrara 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006  (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

                                                        (cognome)                                      (nome) 
nato a ______________________________________   (______________) il_______________ 
                                           (luogo)                                                (prov.) 
nella sua qualità di _______________________________________________________ 
 
residente a _______________________ (_________) in  Via______________________ n. ___ 
                                  (luogo)                        (prov.)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 
31/5/1965 n. 575;  

2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione_________________________________________________________ 

3)  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: 
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, 
pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 
203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 - comma 1 - L.  n. 689 del 24/11/1981 (stato di necessità); 

 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed 
ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra 
cui:_________________________________________________________________________; 

 
 
_________________________ 
            (luogo, data)      IL DICHIARANTE 

     ______________________________ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e 
presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora 
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori 
tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 
dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.   

 


