
MODULO 2

MODELLO PER DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUSITI PREVISTI DAL  BANDO DI 
GARA

Spettabile
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (An)

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio per il Comune
di Jesi 

* * * * *

IL SOTTOSCRITTO ..........................................................................................................…..
NATO IL ................................ A ........................................................................................….
IN QUALITÀ DI ..................................................................................................................…
DELL'IMPRESA ...............................................................................................................…...
...........................................................................................................................................…...
CON SEDE LEGALE IN ....................................................................................................….
...........................................................................................................................................…...
P. IVA/C.F. : ...................................................................................................................…….

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76  DPR n. 445/2000)  le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

D I C H I A R A :

1. di aver preso piena conoscenza del Bando, del disciplinare di gara,  del Capitolato speciale di appalto,   nonché
delle  norme  che  regolano  la  procedura  di  aggiudicazione  e  l’esecuzione  del  contratto  e  di  accettarli
incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

2.  che  l’Impresa  è  iscritta  dal  ……..…….al  n……….della  Sezione  B-  Broker del   Registro  Unico  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi  istituito dall’art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e disciplinato dal
regolamento IVASS n. 5 del 16/10 2006 e s.m.i;

3. di essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell’art. 112 comma 3 del D.Lgs. 209/2005, con
massimale di almeno € 1.500.000,00;



4. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono 1 (indicare nominativi
ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando, specificando altresì in tal caso la data di cessazione): 
nominativo:______________________ luogo e data di nascita______________________________ 
residenza___________________________________ qualifica ___________________ 

nominativo:______________________ luogo e data di nascita______________________________ 
residenza___________________________________ qualifica ___________________ 

nominativo:______________________ luogo e data di nascita______________________________ 
residenza___________________________________ qualifica ___________________;

5. ed inoltre
 che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa  o della società nell’ultimo

anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
oppure
  che  sono  cessati  dalle  cariche,  funzioni  o  qualifiche  dell’impresa  o  della  società  nell’ultimo  anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Sig. …………………………nato a ………………………….il ……………….residente in…………………
…………………………….carica……………………………………………………………………………… 

 Sig. …………………………nato a ………………………….il ……………….residente in…………………
…………………………….carica……………………………………………………………………………… 

6. che l’impresa non si trova 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,  né  sono in  corso procedimenti   per  la
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 lett. a)   D.LGS  163/06);

7.  che  nei  confronti  del  sottoscritto  e  dei  soggetti  di  cui  al  punto  4)  non  è  pendente  procedimento  per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.  6 del D.Lgs. 159/2011  o di una delle cause
ostative previste dagli artt. 67 e 76 del medesimo D.Lgs. 159/2011 (ART. 38  lett. b) D.LGS 163/06); (2)

8. che nei confronti dei  seguenti soggetti non è stata pronunciata 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 codice di procedura penale.2 
(indicare  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  compreso  il  legale  rappresentante,  anche
cessati nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, che non hanno avuto alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato emesso decreto penale di condanna o sentenza di
applicazione della pena su richiesta)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

1    indicare:
- il nominativo del il  titolare e del direttore tecnico se trattasi di ditta;
- il nominativo dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- il nominativo di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro
tipo di società;

- il  nominativo  degli  eventuali  procuratori che  rappresentino il  soggetto concorrente  nella  procedura  di  gara,
indicandone i poteri.

2 I soggetti da riportare sono quelli indicati nella nota n. 1.  Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che
sottoscrive la presente autodichiarazione non voglia dichiarare tali situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere
di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena
l’esclusione dalla gara.      



9. che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le seguenti condanne: 3 
(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, anche cessati
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, che hanno avuto  qualsiasi tipo di condanne,
anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena
comminata e quando è stato commesso)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
10. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/90 (art.38 lett.
d);

11. che l’impresa 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 (art. 38 lett. e)

12. che l’impresa non ha commesso  grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale
(art. 38 lett. f)

13. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti (art. 38
lett. g)

14. che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., non  risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 (art. 38 lett. h)

15. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art. 38 lett. i)

16. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)
del  d.lgs  n.  231/01  recante  disposizioni  sulla  responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche,  o  altra
sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

17. con riferimento alle norme  sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (barrare la casella che
interessa)  

   
 La propria condizione di non assoggettabilità agli  obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto

impresa con numero di dipendenti inferiore a 15  oppure  tra 15 e 35 senza  aver effettuato nuove
assunzioni dal  17/01/2000 data di entrata in vigore della legge;

 di essere  in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art.. 17) e di
aver presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui all’art.9
della citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla stessa legge;

18. che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 3)  non incorrono nella causa d’esclusione di cui all’art. 38
comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

3 Vedere le note n. 1 e 2. Si fa presente  che l’esclusione dalla gara  e il divieto di partecipare  ad essa non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In questi casi il concorrente non è tenuto ad indicare le
relative condanne.



19. (barrare la situazione che ricorre)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad

alcun soggetto,  e  di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di soggetti che si  trovano,

rispetto  al  concorrente,  in  una  delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  dei seguenti soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente,  in  situazione  di controllo di cui all'articolo 2359  del  codice  civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente (art. 38 lett. m-quater):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

20.  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
………………………………………………………………………………………………………….per  la
seguente attività ……………………………………… ed attesta i seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza)

 numero d’iscrizione:

……………………………………………………………………………………………..

 data d’iscrizione:

……………………………………………………………………………………………..

 durata della Ditta /  data termine:

……………………………………………………………………………………………..

 forma giuridica (barrare la casella che interessa):

 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 …………………………………………………………………………………………

21. (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al
n………..ovvero è stata iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario generale della
cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui
sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive;

22.   che  l’Impresa  non si  trova in   ogni  altra  situazione che possa determinare  l’esclusione dalla  gara  e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

23.  di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti,  e  di  no
partecipare alla gara contemporaneamente sia in forma individuale che in associazione o consorzio;



24.  di  allegare  alla  presente  due  referenza  bancarie  rilasciate  da  istituti  di  credito  o  intermediari  finanziari
autorizzati  ex L.  385/1993 con le  quali  si  attesta  che questa  impresa  ha idoneità  economico-finanziaria  per
eseguire il presente appalto; 

25.  Aver  svolto  nel  quinquennio  precedente  la  presentazione  dell’offerta  incarichi  di  consulenza  e
brokeraggio assicurativo, di almeno un anno di durata, conferiti, con regolare mandato, da almeno 3
Enti locali territoriali diversi dalla Regione, ciascuno con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
come di seguito specificato (indicare almeno 3 Enti locali)        

   
DESCRIZIONE  DEL
SERVIZIO 

DENOMINAZIONE
ENTE LOCALE  

n.abitanti
(circa)

PERIODO
DELL’AFFIDAMENTO

IMPORTO
APPALTO 

26. Aver in corso con le pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell’offerta almeno dieci
contratti di servizio di brokeraggio assicurativo qui di seguito riportati: 

   
DESCRIZIONE  DEL
SERVIZIO 

DENOMINAZIONE
ENTE LOCALE  

PERIODO
DELL’AFFIDAMENTO



27.  Che  l’impresa  è  in  possesso  della  Certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001  rilasciata  in
data……………………….da……………………………..e riportante il n…………………………; 

28. che ai fini della richiesta d’Ufficio  del DURC da parte dell’Amministrazione comunale, si forniscono le

seguenti informazioni: 

a. CCNL APPLICATO……………………………;

b. Codice INAIL…………………………………..;

c. P.A.T. INAIL……………………………………;

d. Codice INPS……………………………………. ;

FIRMA

AVVERTENZA La dichiarazione va corredata da fotocopia, non autenticata, di valido  documento di identità
del sottoscrittore.


