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All’Azienda Sanitaria Locale  n. 7 
Servizio Acquisti   
Via Dalmazia n.  83 
09013   CARBONIA  (CI) 

 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 
 
Alla gara per l’affidamento annuale con possibilità di rinnovo mediante procedura aperta del servizio di 
assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, con estensione facoltativa, a 
carico dei singoli dipendenti che vorranno aderire, alla colpa grave dei medici a altro personale.  
Numero Gara 566360 - CIG [[[[05155537C9]]]] 

 

 
In riferimento alla suddetta gara la sottoscritta: 
 

Società               
con sede legale nel Comune di         prov.     
via/p.zza              

codice fiscale        - partita  I.V.A.      

partecipante alla presente gara in qualità di (specificare se Società singola o Delegatario o Delegante in 
coassicurazione o Mandatario o mandante di RTI) ___________________________________________;   
nella persona del Legale Rappresentante/Procuratore ((specificare)        
Sig.           C.F.      
nato (luogo e data di nascita)             
residente nel Comune di         prov.     
via/p.zza/n.           
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi della Parte II Titolo I Capo II del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i e degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole/i delle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci richiamate 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

L’Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: 
 
via/p.zza ……………..............…………………………………..…….....................................…..  
c.a.p. .........................Comune di …………………………………..............prov.  ………...……. 
telefono n. ..........................................…………………......fax n. ........................................ 

 
I. - di  partecipare alla gara in oggetto in qualità di 
 

       Impresa singola         
 Coassicurazione   
  Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, 
 Raggruppamento temporaneo di Imprese da costituire 
 

          firma/e  
                            ___________________ 

ALLEGATO A 
 

al Disciplinare Amministrativo  
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Spazio riservato alla coassicurazione  
  
Nel caso di Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del c.c., si dichiara che la quota di rischio assunta da  
ciascuna delle Compagnie facenti parte del raggruppamento sono le seguenti:  
Delegataria ______________________________________________________ con la quota del ______% 
Delegante/Coassicuratrice _______________________________________ con la quota del ______% 
Delegante/Coassicuratrice ______________________________________ con la quota del ______% 
  
Spazio riservato ai RTI 
  
 nel caso di RTI già costituita come da allegato atto notarile autenticato, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del 
D.Lgs 163/2006, si dichiara che le parti del servizio sono ripartite tra i singoli operatori economici riuniti 
come segue: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
nel caso di RTI non ancora costituite, nell’integrale rispetto delle disposizioni  dell’art. 37 comma 8 del 
D.Lgs 163/2006,  ove è designata quale impresa Capogruppo/Mandataria la Società 
_______________________________________________ con sede in ___________________________ 
Via _________________________ si attesta l’impegno irrevocabile delle Società Mandanti: 
1) Società _________________________________________________________, con sede in 
___________________________________________ Via _________________________ n._______; 
2) Società _________________________________________________________, con sede in 
___________________________________________ Via _________________________ n._______; 
a conferire in caso di aggiudicazione della gara mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 
designata come Mandataria;  
 
II.  che la Società è iscritta ed attiva nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________ e che risulta attiva per le seguenti attività  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e che presso il registro risultano i seguenti dati: 

� numero di iscrizione _________________________________________________________ 

� data di iscrizione _________________________________________________________ _____ 

� durata della Ditta/data termine _________________________________________________ 

� forma giuridica _____________________________________________________________ 
 

� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le date di nascita, la residenza e le qualifiche)  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

          firma/e  
                            ___________________ 

 
(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al Registro professionale o commerciale, secondo la 
legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)  
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III.  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici 
e di stipula dei relativi contratti previste nell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di cui ultimo il 
D.Lgs. 152/2008, attestando specificatamente: 

a) 
□  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 b)  

□ Che nei suoi confronti non è pendente 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

oppure: 
□ che nei suoi è pendente causa ostativa prevista dall’art. 10 L. 575/65 per  

___________________________________________________________________________; 

 c) 
□ che nei suoi 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 per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

oppure: 
□  che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ai sensi del ___________________ per i 
seguenti motivi ______________________________________________________________; 

     
c-bis)  

□ che alcuno dei soggetti individuati nella lett. c) comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
elencati anche nell’art. 3.a.1.A, punto III lett. c) della parte I Norme di Gara del Capitolato 
Speciale, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando inerente il presente appalto 
è incorso nei reati di cui all’art. 444 del c.p.p. e dell’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18 di cui alla 
precedente lettera c); 

oppure: 
□ che il sig. ____________________________________, nato a ____________________________ 

il ____________________  - CF. ______________________________________________, 

con funzioni nell’Impresa di _______________________, cessato dalla carica in data __________ 

ha subito condanna per _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e che l’impresa si è completamente dissociata dalla condotta del suddetto avendo adottato in 

merito i seguenti atti e misure ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                  firma/e  
                            ___________________ 
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d)  
□ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
 oppure: 
□ che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. 55/1990 in quanto ha 

__________________________________________________________________________ 

 come da provvedimento n. _______ del __________  da parte del _________________________; 

e)  
□ che 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; 

oppure: 

□ che ha commesso le seguenti infrazioni______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

f)    
□ che secondo motivata valutazione della stazione appaltante non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  
□ che 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 sono 
stabiliti; 

oppure: 

□ di aver commesso le seguenti infrazioni ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

h)  

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

oppure: 

□ di aver reso le seguenti false dichiarazioni: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

i) 

che non ha 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: 

□ di aver commesso le seguenti violazioni: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
                firma/e  
                            ___________________  
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j)   
□ di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68; 
oppure 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo 

ottemperato agli obblighi di legge; 
k)  

□ che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36 bis comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n, 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 

oppure: 

□ di essere stato sottoposto a misure/provvedimenti interdettivi di cui al precedente punto della 
lettera k) per i seguenti motivi ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

l)  
□ di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
oppure: 
□ di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione __________ 

___________________________________________________________________________ 
IV.   

□ di trovarsi nei confronti delle seguenti imprese singole e/o RTI e/o Consorzi sia costituiti che da 
costituire, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o indiretto, 
attivo o passivo, e/o collegamento come controllante o come controllato per le quali si riporta la 
denominazione, la ragione sociale e la sede:  ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

oppure 

□ di non trovarsi relativamente al presente appalto, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in 
situazione di controllo diretto/indiretto e/o collegamento, attivo e passivo come controllante o 
come controllato né con Imprese singole né con RTI o Consorzi già costituiti i da costituire con 
alcuna Impresa. 

  
V.  che la Compagnia è in possesso dell’autorizzazione N. ____________, del  __________________, 

rilasciata da _____________________________________________  prevista dalle leggi vigenti, 
all’esercizio delle attività assicurative nel  ramo afferente la copertura assicurativa oggetto del 
presente appalto;  

 
 
          firma/e  
                            ___________________ 
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VI.  i n relazione alla capacità economico–finanziaria di cui all’art. 41, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ai 

sensi di quanto stabilito nella lett. a) dell’art. 3 del Disciplinare di gara la Società dichiarante 
attesta (Si rammenta che per l’ammissione alla gara, ai sensi della lett. a) dell’art. 3 del Disciplinare di gara il 
concorrente singolo o associato, deve possedere i requisiti ivi indicati di cui almeno al 50% in capo al Delegatario o 
Mandatario) : 

a) che l’importo della raccolta premi globale negli esercizi 2007/2008/2009 nel ramo danni è stato pari 
a:   anno 2007 €.       

anno 2008 €.       
   anno 2009 €.       

 

b) che il capitale minimo versato ammonta ad €. ___________________ 
  
  

VII.  di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario ovvero di 
non partecipare singolarmente e quale componente di associazione temporanea o consorzio 
costituiti o da costituirsi, e che al momento della presentazione dell'offerta non sono presenti fra 
gli altri concorrenti  con i quali esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e che 
ai fini del possesso dei requisiti e dell’ammissione alla gara dichiara di conoscere le disposizioni 
contenute negli artt.36, 37 e 38  del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

VIII.  (solo se il concorrente è un Consorzio stabile, altrimenti depennare) dichiara di partecipare alla gara per i 
seguenti consorziati __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

essendo edotti che ai medesimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualunque altra forma, 
pena l’esclusione del Consorzio e dei Consorziati e che in merito è applicabile l’art. 36 del Codice 
dei Contratti Pubblici, nonché gli artt. 37 e 38;  

 
IX.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e nel Capitolato Speciale, comprese le norme che regolano la procedura di aggiudicazione 
e l'esecuzione dei relativo contratto e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;  

 
X. di aver preso visione dei luoghi e delle strutture oggetto di copertura assicurativa e di essere 

edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento  dei servizi;  
        

XI. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali e di tutte le 
specifiche tecniche contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
costo dei lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
servizi;  

XII. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanza generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 
propria offerta, e di giudicare conseguentemente remunerativa l'offerta economica proposta; 

 
XIII .  di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 

possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali; 

 

          firma/e  
                            ___________________ 
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XIV. dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di partecipazione e di espletamento del servizio 
indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale; 
 

XV. dichiara di essere a conoscenza ed accettare sin da ora che si potrà procedere alla consegna dei 
servizi anche nelle more della stipula contrattuale, nonché delle ulteriori condizioni e limitazioni 
previste dal Capitolato Speciale;  

 

XVI.  che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dal termine 
ultimo fissato per la sua presentazione; 

 

XVII.  di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

XVIII. (eventuale, in caso di ricorso alla riduzione della cauzione provvisoria) che la Ditta concorrente, essendo in 
possesso della certificazione di Qualità EN ISO 9001 intende fruire della riduzione del 50% della 
cauzione provvisoria ed al tal fine allega copia autenticata della certificazione di qualità 

 

XIX.  di essere a conoscenza e di impegnarsi all’integrale rispetto di quanto disposto dal Decreto 
Ministeriale dell’Economia n. 74 del 25 febbraio 2008; 

 

XX.  (eventuale per le sole Cooperative in caso non resa depennare)  di essere in possesso di Certificazione Prefettizia 
attestante l’abilitazione a partecipare a pubblici appalti, come da certificazione allegata in copia 
autentica; 

 

XXI.  Di conferire mandato alla delegataria a rappresentare i deleganti; 
 

XXII. Di aver provveduto al versamento dell’importo indicato nel Disciplinare di Gara in favore 
dell’Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici come da originale che si allega alla presente. 

 

XXIII. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare la polizza con decorrenza dalle ore 24,00 del 30 
settembre 2010, pur senza aver ancora ricevuto il pagamento del premio dovuto. 

 
 

 
………………….., lì ……………………….  

              Il Legale Rappresentante/Procuratore  
                (timbro e sottoscrizione in originale)  

 
      ________________________________ 

  
*  La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità.  

 
 
 

N.B. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da ogni impresa facente parte della Coassicurazione o del 
RTI   

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

• FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’;    

• ELENCO DELLE POLIZZE RCT/RCO RELATIVI AGLI ANNI 2007-2008-2009;    

• EVENTUALE APPOSITA CERTIFICAZIONE IN CUI VENGONO INDICATE ANCHE LE CONDANNE PER LE QUALI SI ABBIA 

BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE 

• EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ EN ISO 9001 nell’eventualità che intenda avvalersi della riduzione della cauzione 
provvisoria. 
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All’Azienda Sanitaria Locale  n. 7 
 Servizio Acquisti    
 Via Dalmazia n.  83 
 09013   CARBONIA  (CI) 

 
  

DICHIARAZIONE  
 
A corredo dell’istanza per l’ammissione alla gara per l’affidamento annuale con possibilità di 
rinnovo mediante procedura aperta del servizio di assicurazione della Responsabilità civile verso 
terzi e verso i prestatori di lavoro, con estensione facoltativa, a carico dei singoli dipendenti che 
vorranno aderire, alla colpa grave dei medici a altro personale .  
Numero Gara 566360 - CIG [[[[05155537C9]]]]    
 

In riferimento alla suddetta gara: 
 
Per la quale la Società             
con sede legale nel Comune di         prov.     
via/p.zza              

codice fiscale       ./partita  I.V.A       

partecipante alla presente gara in qualità di (specificare se Società singola o Delegatario o Delegante  
in coassicurazione o Mandatario o mandante di RTI) _____________________________________________;  
nella persona del Legale Rappresentante/Procuratore ((specificare)        

Sig.           C. F.       
 

IL SOTTOSCRITTO 
Sig.          - C.F.       

In qualità di (specificare se direttore tecnico o socio o altro)         

nato (luogo e data di nascita):             
residente nel Comune di         prov.      
via/p.zza              

 
ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi della Parte II 
Titolo I Capo II del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole/i delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci richiamate 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
b) 

□ che nei suoi confronti non è pendente 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

oppure: 
□ che nei suoi è pendente causa ostativa prevista dall’art. 10 L. 575/65 per     
              
 
           firma/e  
                              ___________________ 

ALLEGATO B 
al Disciplinare Amministrativo  
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 c) 

□ che nei suoi 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 per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

oppure: 
□ che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ai sensi del ___________________ per i 
seguenti motivi _______________________________________________________________; 

 

c-bis)  
□ che alcuno dei soggetti individuati nella lett. c) comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 

elencati anche nell’art. 3.a.1.A, punto III lett. c) della parte I Norme di Gara del Capitolato 
Speciale, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando inerente il presente appalto 
è incorso nei reati di cui all’art. 444 del c.p.p. e dell’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18 di cui alla 
precedente lettera c); 

oppure: 
□ che il sig.            ,  

nato a          il      

C.F.         

con funzioni nell’Impresa di ________________________  

cessato dalla carica in data _______________ ha subito condanna per 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e che l’impresa si è completamente dissociata dalla condotta del suddetto avendo adottato in 

merito i seguenti atti e misure __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
In fede, 
 
__________________ li, ____________________  
 
 

          firma/e  
                            ___________________ 

 
 
(pena l’esclusione dalla gara, la suestesa dichiarazione deve essere resa da parte del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal/i altri socio/i accomandatario/i 
diversi dal dichiarante del Mod, A e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) 
 
 


