Allegato 01 alla Lettera d’invito

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
AREA AFFARI GENERALI
segreteria@comune.cantello.va.it

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
01.03.2015-28.2.2018

Il sottoscritto
data e luogo di nascita
in qualità di
dell’impresa
con sede in
con codice fiscale
con partita IVA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che il legale rappresentante dell’Impresa è ________________________________
2. che coloro che legittimamente possono impegnare l’Impresa nei confronti del Comune di
Cantello (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società
in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza), sono:
Sig. _______________ nato a ________________ il _______________ prov. _____
In qualità di:_________ residente in __________ Via_________________________
Sig. _______________ nato a ________________ il _______________ prov. _____
In qualità di:_________ residente in __________ Via_________________________
3. l’insussistenza delle cause d’esclusione ex. art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di
concordato e che procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni non sono in corso;
- che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica di cui al punto 2. non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575 (ora artt. 6, 67 e 76 del D. Lgs. n. 159/2011);
- che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica di cui al punto 2. non è stata
pronunciata sentenza o emesso decreto di condanna definitiva, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sul piano
professionale (IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti
interessati, compreso sè stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali);
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000

Allegato 01 alla Lettera d’invito

- che nell’anno precedente la data di invito alla gara di cui in oggetto non sono avvenute
nell’impresa cessazioni dalle cariche (come indicate al precedente punto 2) o, se avvenute, che le
persone cessate dalla carica non sono state colpite da analoghe misure o in caso contrario che
l’Azienda può dimostrare di essersi dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (IN
PRESENZA DI CESSAZIONE DALLE SUDDETTE CARICHE E’ OBBLIGATORIO INDICARE LE
GENERALITA’ DEI CESSATI: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, C.F. e carica
ricoperta; inoltre se i soggetti cessati hanno subito delle sentenze o decreti di condanna come
ostativi e previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., vanno indicate TUTTE LE RISULTANZE dei
rispettivi casellari giudiziali; se nulla è specificato oltre le generalità non sussistono cause ostative
di cui trattasi);
[Si fa presente che spetta all’Amministrazione appaltante stabilire motivatamente se il reato per il
quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento,
una obiettiva incisione sul piano professionale];
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
- di non essere incorso in errori gravi e/o in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi
del tipo in oggetto, accertati da qualsiasi stazione appaltante;
- di non essere incorso in infrazioni/violazioni gravi e definitivamente accertate, rispetto ai
versamenti contributivi e previdenziali, alle norme in materia di prevenzione e sicurezza e al
pagamento di imposte e tasse;
- che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio (art. 7 comma 10 D. Lgs.
163/2006) per aver presentato falsa dichiarazione o documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto
dalla Legge 12.03.1999 n. 68 ovvero che la Ditta non rientra nel disposto della Legge 12.03.1999
n. 68;
- l’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett.c) del D.Lgs 8/6/2001 n. 231 o di
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che alla presente gara non partecipano concorrenti con cui intercorrano rapporti di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione di fatto, qualora ciò comporti che l’offerta
sia imputabile ad un unico centro decisionale;
- che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ovvero
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;

DICHIARA

INOLTRE

che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le
attività comprendenti quelle oggetto della gara e al riguardo indica: n. e luogo di iscrizione,
natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
di essere iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 209/2005, con i seguenti identificativi: _______________________
le posizioni INPS e INAIL, il luogo di iscrizione, i numeri di matricola, il numero degli addetti;
di avere a disposizione il personale idoneo e qualificato per l’esecuzione del servizio come
richiesto dalle vigenti norme di legge;
di aver preso visione delle condizioni previste dalla lettera di invito e dal capitolato speciale
circa il servizio in questione;
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che avendo acquisito conoscenza del Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione
(link
http://cantello.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti-edocumentazione_0_3070_766_1.html), ne prende atto e si impegna all’integrale rispetto dello
stesso, dando atto che l’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti da tale
Codice costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l’obbligo per
l’inadempiente al risarcimento del danno.
…………………….., li…………………………..
IL DICHIARANTE
apporre firma digitale del dichiarante

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000

