
MODELLO A  
 
 

 
Spett.le 
Comune di San Sperate (CA) 
Via Sassari, 12               
09026 San Sperate (CA)  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il / I sottoscritto/i 
 
.______________________________________________________________________________ 
 
nato il _____________ a _________________________________________________________ 
 
residente in _________________________Via _________________________ n. _________ 
 
Stato __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di __________________________________________________________________ 
 
della Ditta ____________________________________________________________________ 
 
Partita Iva ____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 
 
Con espresso  riferimento all’impresa che rappresenta  
                                                                        
                                                                                     CHIEDE  
 
 
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
R.C.A./A.R.D. e infortuni al conducente per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017. 
 
 
A tal fine 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci , la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia ( art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445) e che fermo restando quanto 
previsto dall’art.76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 28/12/2000  n.445 ) 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. E INFORTUNI AL CONDUCENTE 

ANNO 2017  

 

 



                                                                                      DICHIARA  

o Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 
Agricoltura della Provincia di ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Per le seguenti attività……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero iscrizione…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

durata della Ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

forma giuridica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, coerente con 
l’oggetto dell’appalto; 

o Di non trovarsi in una della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare : 

- aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

o Di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 
84, comma 4 del medesimo decreto. 
 

o di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  

oppure 

o di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli 
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 



oppure 

o di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre anni da 
quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

o le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono le seguenti: 

Qualifica Cognome Nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale 

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  

 

o di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

o di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

o che il numero di partita iva attribuito è il seguente ______________________ ; 

o che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: 

  numero di matricola INPS………………………… con sede in………………………………………………. 

  numero di matricola INAIL………………………….con sede in………………………………………………. 

e  di essere in regola con i relativi versamenti; 

 

o che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

o trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio. 

 

 

 

  

 ALLEGA:   Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato in 

data_____________  da_______________ 

 
 
 
 
_____________lì_____________                        __________________________________                                                          

                                                          (timbro dell’impresa e firma del titolare/legale  rappresentante) 
 
 


