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Allegato “B” 

Al Comune di Paternò (CT) 

Parco del Sole – Zona Ardizzone  

95047  PATERNÒ (CT)  
 

 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER ACQUISIZIONE DI COPERTURE 
ASSICURATIVE ANNO 2019 

 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a ____________, il _________, 

residente a _____________________________ Via/Piazza 

________________________C.F. ____________________, nella qualità di 

_________________________________ della Compagnia 

__________________________ con sede legale in _____________________,  

ai fini dell’aggiudicazione della procedura negoziata relativa alla acquisizione delle 
coperture assicurative RCA Autoparco; Incendio Furto Autoparco ed Infortuni dei 
conducenti anno 2019 del Comune di Paternò, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., ed a norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 
Di non versare in una delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del codice, e 
precisamente: 
l. Che nei confronti dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di 

potere di rappresentanza non sono state emanate sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati indicati all'art. 80 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) del 

Codice; 

1. Che non sussistono i provvedimenti indicati al punto 1 nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione  del  bando  di gara 

(in caso contrario l'impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);  

(in alternativa) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi 

sono state modifiche relative ai soggetti indicati al punto 1; 

2. .Che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto 

previste  dall'art.67 D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di  infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. 

3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana (o quella dello Stato di residenza del concorrente); 
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4. Di non commesso infrazioni gravi debitamente  accertate  alle norme in materia  di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30 comma 3  del 

Codice; 

5. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e 

non vi sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

6. Di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati all'art . 80 comma 

5 lett. c) del Codice; 

7. Che la partecipazione alla gara non determina  una  situazione  di conflitto di interesse 

, o distorsione di concorrenza, ai sensi dell'art . 80 comma 5 lett. d) e e); 

8. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art . 9 

comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto 

contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art . 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

9. Che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.  17 comma 3 

L.10 marzo 1990 n. 55 s .m.i.; 

11. Di essere in regola con gli obblighi di cui agli artt. 7 e segg. L. 68/99 e succ. modd. 

12. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 

convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 (In alternativa)  Di essere  stato  vittima  dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di 

aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria); 

13. Di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante alla gara, in una situazione  di controllo 

di cui all'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto , se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un 

unico centro decisionale. 

(in alternativa) Dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 

2359 cod. civ., e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del 

concorrente con cui sussiste tale situazione. (Tale  dichiarazione   deve  essere  corredata  

dai  documenti   utili  a  dimostrare   che  la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell'offerta, inseriti  in separata busta chiusa). 

14. Di assumere l’obbligo di effettuare il servizio richiesto con il ribasso proposto nell’offerta 

ed alle condizioni del presente documento e nel C.S.A., avendo valutato tutti gli oneri , 

nessuno escluso  da sostenere per assicurare il regolare servizio; 

15. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna , tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente documento e C.S.A.; 

16. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e del C.S.A.; 

17. Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente all’oggetto 

dell’appalto dal________, con il seguente n. d’iscrizione________, sede__________, 

forma giuridica__________; (la dichiarazione dovrà contenere il nominativo -cognome e 

nome- e i dati anagrafici - luogo e data di nascita - di tutti i titolari di cariche o qualifiche, 

ovvero, nel caso in cui il concorrente risieda in uno degli stati membri, i dati relativi 

all’iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di provenienza; 

18. Di ritenere il pagamento dei corrispettivi, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 

per le  forniture oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione 

di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti (DURC); 
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numeri di matricola o iscrizione INPS:___________INAIL:___________ 

Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi              

Che non esistono inadempienze in atto a rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

Ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con  atto 

dell’Ente  interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 

 

19. Di impegnarsi  a rendere disponibile almeno un responsabile, formalmente individuato, 

per prendere decisioni in merito alla fornitura oggetto dell’appalto, reperibile nel corso 

degli orari d’ufficio dell’intera giornata e contattabile a mezzo telefono 

cellulare:__________________________________; 

20. Recapiti:…………………………………………..per eventuali informazioni, sia a 

mezzo raccomandata, sia a mezzo fax e sia a mezzo e-mail e 

PEC:_______________________. 
          
                 IL DICHIARANTE  
 

 _____________________________ 
 
 
La sottoscrizione dovrà essere corredata di copia di un documento di identità, in 
corso di validità, del dichiarante. 
 


