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ALLEGATO 2 

( da inserire nel plico) 

 

DICHIARAZIONE 

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 

CAPACITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, DI 

CAPACITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto_______________________________________, nato a___________________, 

Il_______________, C.F. ______________________________________________________, 

in qualità di__________________________________________________________________ 

(Legale Rappresentante/o procuratore speciale all’uopo designato/Rappresentante in Italia nel 

caso di compagnia estera) della Compagnia di Assicurazioni 

_________________________________________, Via______________________________, 

CAP_________ consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

a)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), 

g), h), i) del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

b)l’osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n° 68 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

c)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231, o altra sanzione che comporta divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

d) le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della “non menzione” sono le 

seguenti:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………; 

e) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14, 

della legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di tali piani dovrà comunque 

dichiarare se gli stessi si sono conclusi o meno; 
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f) che la società concorrente [ ] si trova o [ ] non si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllata nei confronti di qualsiasi altra società, anche non concorrente, come 

previsto dall’art. 2359 del codice civile; in caso positivo, si riportano di seguito  la denominazione, 

la ragione sociale e la 

sede……………………………………………………………………………………………………

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

g) indica, come da elenco allegato e parte integrante del presente documento,  i nominativi, le date 

di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

i) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n° 163/2006): 

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati di seguito 

(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………; 

j)  di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nelle presenti modalità ed in tutti i documenti di gara, compresi i tre 

schemi di polizza; 

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale concorrente, 

in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo (indicare denominazione e sede legale) 

a:…………………………………………………………………………………………………….; 

l) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n° 210; 

n) di non siano incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs. n° 286/1998; 

o) si impegna in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

s.m.i., ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FIPAV ed all’Ufficio 
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Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’eventuale inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

p) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

q) di accettare integralmente il capitolato di gara; 

r) si impegna a fornire con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni 

scadenza del trimestre un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai 

seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo 

pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito; 

s) dichiara di aver assicurato complessivamente nel biennio 2009 – 2011 non meno di 2 federazioni 

sportive nazionali e 

precisamente…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………; 

t) attesta il possesso di una raccolta premi assicurativi, nell’anno 2010 pari a complessivi € 

…………………………………………………………………………………………… di cui:  

1. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo infortuni pari ad  € 

……………………………………………………………. 

2. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo R.C.G. pari ad  € 

……………………………………………………………. 

3. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo Malattia pari ad  € 

……………………………………………………………. 

4. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo CVT pari ad  € 

……………………………………………………………. 

u) attesta il possesso dell’Autorizzazione Ministeriale ad esercitare l’attività nei rami oggetto della 

gara rilasciata ai sensi del d.lgs. 49/1992, come modificato dal d.lgs. 175/1995 (o documentazione 

equipollente per le imprese di altro stato U.E.); 

v) dichiara che abbiano nel territorio italiano un Ispettorato Sinistri in almeno tre regioni ed un 

Centro di Liquidazione su Roma.  

 

          FIRMA 

_____________, lì ________________    ___________________ 


