
COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
PROVINCIA DI PESCARA 

Regione Abruzzo 
 

Avviso esplorativo n. 02/2020 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA  

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Con il presente avviso il COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) intende effettuare un'indagine 

di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente,  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. B), del 

D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. 

RENDE NOTO CHE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato 

e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per 
sé propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all’espletamento della gara stessa. 
Pertanto, il presente avviso non precostituisce alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che 
intenderanno parteciparvi, se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura negoziata 
secondo le norme del D.Lgs 50/2016. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 
 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo per le polizze:  

LOTTO UNICO: POLIZZA RCT/O 
 
 Il relativo CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 

2. PRINCIPALI INFORMAZIONI TECNICHE SUI CONTRATTI OGGETTO DELL’APPALTO 

LOTTO UNICO: POLIZZA RCT/O 

• Massimali RCT: euro 5.000.000 unico 

• Massimali RCO: euro 5.000.000 con il limite di euro 5.000.000 per persona 

• Massimale aggregato RCT-RCO: euro 5.000.000 

• Retribuzioni annue lorde preventivate: euro € 1.586.132,00 

• Premio lordo anno: flat 

• Altre condizioni: Capitolato enti territoriali  



 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

4. DURATA DELL'APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, presuntivamente dalle ore 24 
del 30 aprile 2020 alle ore 24:00 del 30/04/2023. In caso di ritardo nella conclusione della gara, la 
durata del contratto, sempre pari ad anni 3, potrebbe slittare di 4 mesi. 
L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 
120 giorni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara. 
L’impresa/e aggiudicataria/e darà/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2020. 

 

5. IMPORTO DELL'APPALTO  

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stabilito in € 180.000,00. 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 

particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore 

economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

6. PROCEDURA DI GARA 

Tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare, verranno invitati alla 

successiva procedura negoziata. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che 

abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in 

base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. Possono 

partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione 

europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 

assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di 

libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge 

vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i 

raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e 

precisamente:  

-  soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 

13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii. 



-   le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura 

di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a 

procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e 

ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 

del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale.  

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice 

la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità  

tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il 

consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti 

suoi consorziati. 

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 

7.1 Requisiti generali: 

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice; 

7.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) 
 
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in 

Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 

della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,  

all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 

partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 

(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami 

assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il 

tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione 

analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per 

lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai 

rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in 

Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 

rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 



7.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo RCT Diversi, complessivamente nel 
triennio 2016 – 2017 – 2018, pari ad almeno € 330.000,00.  

 

7.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

• Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due 

servizi assicurativi nel ramo riferito al lotto cui si partecipa, il cui valore annuale sia pari almeno 

all’importo annuale del lotto cui si partecipa. 

 

7.5 Iscrizione e abilitazione al MePA. 

• Gli operatori economici devono essere iscritti e abilitati ad operare sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA. 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 

posseduti: 

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento 

temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere 
cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in 
possesso; 

d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla 
capogruppo/Delegataria/Mandataria. 

 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.  In tal caso, gli operatori economici che 

hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi 

anche al momento di presentazione dell’offerta.  

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, 

altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse da inoltrare al COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) dovrà 

essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 

soggetto munito di procura, utilizzando il fac-simile Allegato A. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia 

del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/04/2020, 

facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve 

riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI - LOTTO UNICO POLIZZA RCT/O". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il 

seguente: comune.cittasantangelo@pec.it 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

mailto:comune.cittasantangelo@pec.it


- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla 
Protezione dei Dati)  
Si rende noto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo, che potrà 
essere contattato ai seguenti riferimenti: Piazza IV Novembre, n.1, Città Sant’Angelo, cap. 65013 - 
Telefono: 085.9696266 - Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it.  
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@comune.cittsantangelo.pe.it. Il trattamento dei dati personali raccolti viene 
effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del 
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  
I dati raccolti:  

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;  

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;  

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 
proprie funzioni istituzionali;  

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a 
trasferimento a paesi terzi.  

Si rende noto, altresì, che:  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento;  
- è possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

- è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati;  

- è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale pagina 

dedicata "Bandi di gara e Avvisi". 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gare e contratti - tel.  085 9696214. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Antonino D’Arcangelo. 

 

Comune di Città Sant’Angelo, 10/04/2020 



FAC-SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTUVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 - ALLEGATO A)  

 

 

 Spett.le COMUNE DI CITTA’  

   SANT’ANGELO 

                                                                                             Settore I – Affari Generali 

                                                                                         Piazza IV Novembre, 1                                                                     

                                                                                           65013 Citta’ Sant’Angelo (PE)  
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AI 

SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________, C.F. ____________________________, nato a 
________________________________ il _____________________, nella sua qualità di 
____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa/società______________________________________________________, con sede in 
__________________, via ___________________, C.A.P. __________________, capitale sociale Euro 
___________________ (_________________________), iscritta al Registro delle Imprese di 
____________________________ al n. __________________, C.F.___________ __________, partita IVA 
n. ___________ ____________,  
 

MANIFESTA 
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
 

o che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 dell’avviso; 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti l’impossibilità di contrattare con la pubblica 
amministrazione o l’esclusione dall’affidamento di incarichi di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni  

IN PARTICOLARE DICHIARA 
 

1. (Barrare con una X l’opzione che interessa)  

 di non trovarsi (come impresa) in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;  

 (ovvero, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs 50/2016, in caso di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____del _______: 
per tale motivo allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. NB Trova applicazione, 
altresì, il successivo comma 5 del medesimo articolo 186 bis;  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui all’art. 67 o all’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (si richiamano 
l’art.80, comma 2, del D. Lgs 50/2016, in seguito: “il Codice” e art. 67, comma 6 del D. Lgs 159/2011); 
l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 



accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dichiara, inoltre, che, 
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure all’impresa che presenta la manifestazione 
d’interesse, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del D.Lgs 159/2011  

3. (Barrare con una X l’opzione che interessa) ai sensi dell’art. 80, comma 1 del Codice:  

 che né nei propri confronti (persona fisica), né nei confronti delle altre persone fisiche sopra elencate è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale;  

 (oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti e/o nei confronti delle altre persone fisiche sopra elencate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il 
decreto (relativamente ai delitti/reati di cui all’art. 80, comma 1 del codice) sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla 
carica nell’anno, qualora non vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata (art.80, comma 1, del Codice; si richiamano, altresì i commi 3, 7,8,9 e 10 del medesimo 
art. 80);  
4. di non aver violato (come impresa) il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm. ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definit ivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.80 comma 5, lett. h) del 
Codice);  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché agli altri obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice, relativi a: materia ambientale, sociale e 
del lavoro (art.80 comma 5, lett. a) del Codice stesso);  

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. c) del Codice);  

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del 
D.P.R. 29 settembre1973, n.602, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio al DURC (di cui all’art. 8 del DM Lavoro e Politiche Sociali 
del 30.01.2015 – GU n. 125 del 01.06.2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) non risulta 
nessuna iscrizione 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 di subappalti (art.80, comma 
5, lett. f ter e lett. g) e comma 12, del Codice);  

9. di non trovarsi nella situazione di essere stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991, e di non averli denunciati all’Autorità Giudiziaria, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;  

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice);  

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun altro divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad 
esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, 
del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), per i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 (art.80, comma 5, lett. f) del Codice);  

12. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice;  



13. che la propria partecipazione alla presente procedura non determina, una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 42, comma 2 (come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice), né una distorsione 
della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) del codice;  
14. di essere a conoscenza che la presentazione nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni 
non veritiere comporta l’esclusione dalla stessa (art. 50, comma 5, lett. f bis del Codice).  
 
DICHIARA, INOLTRE 
a) autorizza espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o 
altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri della U.E., le 
comunicazioni relative alla presente procedura, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle 
ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, assumendosi ogni rischio in caso di mancato 
ricevimento delle comunicazioni inviate.  
A tal fine, il concorrente indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  
……………………………………………………………………………………………….  
 
b) dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. lgs n. 193/2003 e del Reg. 
UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura selettiva.  

  
 Il Dichiarante 

 
 

 

Si allega  

1 - Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante; 

2 - In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme 

all’originale della procura. 

 


