
Modulo A – Autocertificazione Amministrativa

Dichiarazione Sostitutiva DPR 445/2000

Bando di Gara per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi Ramo Furto e Rapina, 
Incendio e fenomeni elettrici

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _______________ 

a ____________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Assicurazione  _______________________________________________________________ 

con  sede  in  _____________________  Via  __________________________________________ 

con data inizio attività ___________________ P. IVA ___________________________________ 

Telefono:  _______________________________  FAX __________________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC __________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

1) di aver esaminato le condizioni  contenute nel bando  di  gara, e suoi allegati, e di accettarle 
integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna;

2) di allegare copia del DURC in corso di validità (o autocertificazione se previsto dalla normativa);
3) di allegare copia (o autocertificazione) dell’iscrizione alla CCIAA nello specifico settore di attività 

oggetto della  gara con indicazione degli estremi di iscrizione e con la certificazione antimafia di cui 
all’art. 10 della L. 575/1965;

4) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di 

appalto con indicazione del numero di iscrizione al RUI – Numero ____________________________ ;

5) di allegare copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – Numero __________________________ ;

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/06 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186 bis del regio decreto 16/03/1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 
31/05/1965 n. 575;

c) di non avere pronuncia a proprio carico di 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’art. 444 del CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 
incidono sulla moralità professionale etc…;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

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

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;
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h) di  non essere iscritto  nel casellario informatico  di cui all’art.  7, comma  10,  per  aver  presentato 
falsa  dichiarazione o falsa documentazione  in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara per l’affidamento dei subappalti;

i) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di 
contributi previdenziali e assistenziali a favore degli eventuali lavoratori dipendenti, secondo la 
legislazione vigente;

7) di  non  trovarsi,  in  ogni  caso,  in  nessuna  ipotesi  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica 
amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

8) di  rispettare  nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  con 
particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgvo 81/2008;

9) che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC, con altre imprese  
concorrenti alla gara di cui trattasi;

10) di  aver  preso visione del  bando di  gara,  del  capitolato tecnico e  di  accettarlo  senza alcuna riserva,  
assumendo l’obbligo ad eseguire il servizio al premio proposto nell’offerta, nonché di aver valutato nella 
determinazione del prezzo

11) tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
12) di essere a conoscenza che il contraente con la Pubblica Amministrazione assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni;

13) di impegnarsi a produrre in originale la documentazione se individuata assegnataria del servizio;
14) di inserire fra le clausole di assicurazione al clausola di buona fede.

Il  sottoscritto  è  al  corrente  che  la  mancata  o  la  irregolare  presentazione  anche  di  una  sola  
dichiarazione di cui sopra, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di 
esclusione dalla gara.

Si Allega la documentazione richiesta e:
•    la fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore;
•    la fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore.

(Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore legale la domanda dovrà essere corredata, inoltre, da 
copia autenticata della procura).

Non cancellare o apportare modifiche alle varie voci, eventuali note dovranno essere riportate in calce.

Note sull’Autocertificazione Amministrativa

Sezione Voce Nota

Luogo e data  _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante

 ________________________________
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