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-------------------------------------------------- 

 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

N° GARA 5722248 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2014-31/12/2017 

OLTRE EVENTUALI PROROGHE OPZIONALI 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i) ________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione dalla presente gara, 
nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 
 

1) che il titolare (
ii
), i soci (

iii
), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici sono: 

Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Eventuale data di 
cessazione 

     

     

     

     

 

2) ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
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b) che: 
b.1)  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti in carica elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione 
(
iv
): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 

n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 e non ricorre 
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o alle 

cause ostative di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti 
con separate dichiarazioni (come da Allegato C al Disciplinare di gara); 

c) che: 
c.1)  nei propri confronti (

v
) 

□  non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

□  sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione (come da Allegato C al 

Disciplinare di gara) e, in particolare (
vi
): 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale; 
c.2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti  elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione (

vii
): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 

n° 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 
(se del caso presentare Modello C); 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 
allegato alla presente dichiarazione (come da Allegato C al Disciplinare di gara) 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n° 55/1990;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, debitamente accertate come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’ente 
aggiudicatore che bandisce la gara, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività 
professionale; 

g) che non sono state commesse 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;  

h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006, per 
avere reso/presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
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i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)  che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / impresa 
ottempera alle norme di cui alla stessa legge;

 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n° 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

n) che, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

o)  che: 
o.1)  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter del d.lgs. 163/2006, non è stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur 
essendo stato vittima di suddetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

o.2)  tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione (
viii

): 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

D.P.R. n° 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero 
che, pur essendo stati vittime di suddetti reati, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ la situazione giuridica relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 

1, lettera m-ter del d.lgs. 163/2006 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione (come da Allegato C al Disciplinare di gara); 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque entro la data di presentazione della domanda di 
partecipazione (

ix
): 

□  non sono cessati dalla carica soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), primo periodo, D.lgs n. 163/2006 

e s.m.i. 
***NB: da intendersi anche come soggetti cessati per cessione di azienda o altre cause come espresso nel 
Disciplinare di gara 

□  sono cessati dalla carica soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), primo periodo, D.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i. 
***NB: da intendersi anche come soggetti cessati per cessione di azienda o altre cause come espresso nel 
Disciplinare di gara 

ed in particolare che (
x
): 

□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati (***NB: da intendersi anche come soggetti cessati per 

cessione di azienda o altre cause come espresso nel Disciplinare di gara): 
Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
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□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati (***NB: da intendersi anche come soggetti cessati per 

cessione di azienda o altre cause come espresso nel Disciplinare di gara): 
Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati (***se del caso utilizzare Allegato C al 

Disciplinare di gara): --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e la ditta /impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

□ nei confronti dei seguenti soggetti cessati (***NB: da intendersi anche come soggetti cessati per 

cessione di azienda o altre cause come espresso nel Disciplinare di gara): 
Nome e 
cognome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Residenza Carica 
ricoperta 

Data di 
cessazione 
dalla carica 

      

      

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati (***se del caso utilizzare Allegato C al Disciplinare di 

gara): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
e la ditta /impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

4) che, in merito alla eventuale sussistenza di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti (
xi
) 

□  non si trova in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□  di trovarsi in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, con altra/e impresa/e e (
xii

) 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla sottoscrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei sottoelencati soggetti che si 
trovano, rispetto alla sottoscrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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5) di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti; 

6) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D.lgs. 331/01 e s.m.i.; 

7) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, L. 353/2001 e s.m.i; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
8) di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 

9) di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. per attività identiche a quelle oggetto della gara (ovvero equipollente 
registro se il concorrente ha la propria sede in altro Stato membro dell’Unione Europea); 

10) di possedere autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni, nel/nei ramo/i assicurativo/i di seguito indicato/i (ovvero, se 
si tratta di imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, di possedere titolarità dei requisiti, 
condizioni e autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano) (

xiii
): 

□ RAMO ASSICURATIVO INCENDIO 

□ RAMO ASSICURATIVO ALTRI DANNI AI BENI 

□ RAMO ASSICURATIVO INFORTUNI 

11) di non risultare commissariato; 

12) di possedere ammontare globale di raccolta premi (inteso come il valore indicato nel Conto Economico del Bilancio 
nella sezione rami danni, alla voce “premi lordi contabilizzati”) come di seguito indicato (

xiv
): 

□ realizzato nel RAMO ASSICURATIVO INCENDIO, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2011, 2012 e 2013), in 

Italia e/o nell’ambito degli Stati U.E.; relativo a danni per assicurazioni dirette e indirette; per l’importo di 

Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

□ realizzato nel RAMO ASSICURATIVO ALTRI DANNI AI BENI, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2011, 2012 e 

2013), in Italia e/o nell’ambito degli Stati U.E.; relativo a danni per assicurazioni dirette e indirette; per l’importo di 

Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

□ realizzato nel RAMO ASSICURATIVO INFORTUNI, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2011, 2012 e 2013), in 

Italia e/o nell’ambito degli Stati U.E.; relativo a danni per assicurazioni dirette e indirette; per l’importo di 

Euro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
13) di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i., i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

14) di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione 
mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000 oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; 
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15) per quanto riguarda il contenuto della presente dichiarazioni, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 
20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, ferme restando le 
esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dei procedimenti 
amministrativi connessi e conseguenti nonché degli eventuali procedimenti giurisdizionali conseguenti e ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro 
interessati che ne facciano richiesta motivata. 

 
***NB: L’ente aggiudicatore, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura di gara e su concorrenti 
individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale sulla base delle dichiarazioni presentate (anche mediante il presente modulo allegato) e delle certificazioni dagli stessi 
prodotte al fine della presente procedura di gara. 

DICHIARA INFINE 

che la presente dichiarazione è composta da numero ______ pagine ed è stata sottoscritta in ogni foglio in data 

___________________________ . 

 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) (
xv

) 

 

_________________________________ 
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i
 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente 

ii
 In caso di impresa individuale 

iii
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, in tutti gli altri tipi di 

società: il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ovvero 

entrambi i soci in caso di società con soci ciascuno al 50% 

iv
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

v
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

vi
 Selezionare con attenzione la/le voce/i di interesse 

vii
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

viii
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni 

ix
 Barrare solo una casella per l’ipotesi che interessa 

x
 Selezionare con attenzione la/le voce/i di interesse e compilarne i relativi campi previsti 

xi
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni  

xii
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni , se del caso, compilarne i relativi campi previsti 

xiii
 Selezionare con attenzione la/le voce/i per l’ipotesi che interessa 

xiv
 Selezionare con attenzione la/le voce/i di interesse e compilarne i relativi campi previsti  

xv
 La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 

38 DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 


