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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 
 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO 
3.1.2.d) DEL DISCIPLINARE DI GARA – Persona giuridica 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 

D I C H I A R A  
s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à  

 

1) che le persone attualmente in carica indicate all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
[(se si tratta di impresa individuale): titolare e direttore tecnico; (se si tratta di società in nome 
collettivo): soci e direttore tecnico; (se si tratta di società in accomandita semplice): soci accomandatari 
e direttore tecnico; (se si tratta di altro tipo di società): amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio unico di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci] sono le seguenti, con le seguenti qualifiche : 

Cognome Nome Codice fiscale Carica 
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2) che eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate cessate dalla carica nell’anno antecedente 
alla data della presente dichiarazione sono: 

Cognome Nome Codice fiscale Carica Data cessazione 

     

     

     

     

     

     

 

3) i seguenti dati aziendali: 
INPS sede competente e matricola aziendale ……………………………………………………………………….. 
INAIL sede competente e codice ditta …………………………………………………..……………………………… 
C.C.N.L. applicato al settore ……………………………………………………………………….…………………………. 
Numero dipendenti ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) che l’operatore economico non si trova in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di divieto di 
stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i., e in particolare: 

lett. a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che 
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

lett. c) che (ai sensi del DLgs 163/06 e s.m.i., art. 38, c. 1 lett. c) e c. 2) nei confronti dei soggetti cessati 
di cui al precedente punto 3) della presente dichiarazione: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non sussistono condanne, con 
sentenza passata in giudicato, 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 CEE 2004/18; 

ovvero, 

 sono state emesse le condanne di seguito specificate, ma da parte dell’impresa vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come dimostrato 
nella documentazione allegata alla presente; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

lett. d) che l’operatore economico  

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

ovvero,  

 ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, ma è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata 
rimossa;  

lett. e) che l’operatore economico 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; 

lett. f) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
precedenti prestazioni affidate dalla stessa Ferrovie Emilia Romagna srl e che non ha commesso errore 
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grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
di FER srl; 

lett. g) che l’operatore economico non ha 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 l’operatore è stabilito. 
L’Ufficio locale dell’Agenzia locale delle Entrate competente in base al Domicilio fiscale dell’operatore 
economico è il seguente: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

lett. h) che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nei confronti dell’operatore 
economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 DLgs 163/06 e 
s.m.i., per aver 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; 

lett. i) che l’operatore economico 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; in particolare (per gli operatori economici italiani): 
a. l’operatore economico ad oggi è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali all’INPS ed in regola con il versamento dei premi di 
assicurazione all’INAIL; 

b. per l’operatore economico vi è corrispondenza tra i versamenti effettuati e versamenti accertati 
dai suddetti Istituti previdenziali come dovuti; 

lett. l) che l’operatore economico: 

  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n. 68. 
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso il Centro per l’Impiego della Provincia di …………………….. sito 
in …………………… Via/Piazza ……………………… n. ……………. 

 non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 88/99 in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti; 

lett. m) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata 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 a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
ovvero di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

lett. m-bis) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs 
163/06 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs 
163/06 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

lett. m-quater) che l’operatore economico, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m 
quater) (art. 38, comma 2), del d.lgs. 163/06: 

  non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero, 

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

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto allo stesso operatore economico, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

5) (da compilare soltanto per le Società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc.) e/o Consorzi) che: 
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 l’operatore economico ha un numero di soci uguale o maggiore di quattro; 

 l’operatore economico ha un socio o numero di soci inferiore a quattro. Per il socio unico o il socio 
di maggioranza (persona fisica o giuridica) vengono indicati i dati sottostanti: 
Persona fisica: 

Cognome Nome Codice fiscale % azioni/quote 

    

    

    

 
Persona giuridica: 

Denominazione Sede sociale Codice fiscale % azioni/quote di capitale 

    

    

    

 
 

Luogo e data …………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 


