
ALLEGATO B2

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato B2 deve essere compilata e
sottoscritta 
- dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
-  da ciascuna Impresa che costituisce  o  che costituirà  il  raggruppamento temporaneo di
imprese  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  lett.  d),  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  nel  caso  di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi;
- da ciascuna Impresa che partecipa in regime di coassicurazione

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante legale
 procuratore giusta _________________________________1

della   ______________________________________________________________,  con  sede  nel
Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritta
-  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  Agricoltura  e  Artigianato  di
_______________________________________ a far data dal __________________
con  il  numero  di  iscrizione  _________________________________________   per  oggetto  di
attività ___________________________________________

2)  che  gli  organi di  amministrazione e le persone che li  compongono sono i  seguenti  (indicare
nominativi, esatte generalità, nonché poteri  loro conferiti.  Indicare anche, se presenti,  i  soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando e la data della
cessazione2. In caso di società con meno di quattro soci  indicare altresì nominativo e generalità del
socio unico o di maggioranza)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme;
2 Dovranno essere dichiarati anche i nominativi degli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso 

società incorporate o fusesi ovvero presso imprese cedute nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara o che siano cessati da tale carica nel medesimo periodo.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-  che  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  si  sono  verificate/non  si  sono
verificate fusioni o incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d'azienda:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) di essere autorizzato all'esercizio  dell’attività assicurativa per il ramo di cui al lotto oggetto di
offerta,  come  da  autorizzazione  rilasciata  da   __________________________________   n.
______________________ del ____________________________;

4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. ed in particolare:
a)    di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,  di  concordato

preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

oppure
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del 
regio decreto n. 267/1942 e di partecipare alla presente procedura con le modalità di cui ai 
commi 4 e 5 del predetto art. 186 bis. A tal fine allega 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

b) che non sussistono le cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.  nei  confronti  dei  soggetti  ivi  indicati,  come da allegate  dichiarazioni  dei
medesimi;

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

d) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara  e  di  non  aver  commesso  errore  grave
nell'esercizio della loro attività professionale;

f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita;

g) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non
risulta  alcuna  iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all'art.  7,  comma  10  del  D.Lgs.
163/2006 medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti;

h)
 di  non aver  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;

ovvero
  di vantare  crediti  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  per  i  quali  ha  ottenuto  la

certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere
acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68;
l) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006 n. 248;
m)
 di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  dell'impresa
_________________________________  con  la  quale  si  trova  in  situazione  di  controllo  di  cui
all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
n) che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. Lgs.
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui
all'art.  44  del  D.  Lgs.  286/1998  (Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
o) che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del d.lgs n. 81
del 9.04.2008 e successive modifiche;
p) che non ha violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari”);

5) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti.  In
particolare,  di  applicare  pienamente  e  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico  –
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di essere in regola con la
normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il  relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata
per le prestazioni previste;

6) di possedere adeguata capacità economico-finanziaria come da:
dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che si allegano ovvero
 copia  conforme  dell'ultimo  bilancio  approvato  corredato  dalla  Relazione  del  Collegio
Sindacale (ove esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi  in quanto le prescritte dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati non
possono essere prodotte per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore
a  B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a  Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando ovvero

 possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 30.000.000,00.
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7) di possedere adeguata capacità tecnica consistente nell’aver avuto attivi nel triennio ( 2011-2012-
2013 ) i seguenti servizi: 

Descrizione del servizio Committente Periodo di
esecuzione

Importo IVA
esclusa

8) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o soggetto di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o in regime di coassicurazione con
altre  imprese,  ovvero  di  non  partecipare  simultaneamente  in  forma  individuale  ed  in
raggruppamento temporaneo di imprese o GEIE o in regime di coassicurazione con altre imprese

Data ________________
FIRMA3

________________________

3  A pena di esclusione, va allegata  fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
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