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ALLEGATO 3 

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
 

 
Spett.le  
AMTAB S.p.A. 
70132 Bari 

 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei sevizi assicurativi relativi a: 
1) RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d’opera dell’azienda (R.C.O.) 

e della Responsabilità civile dell’Amministratore, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto 
n. 1.  

2) Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori Lotto n. 2.  
3) Incendio beni immobili. Lotto n. 3.  
4) Infortuni cumulativa. Lotto n. 4.  
5) Furto e rapina nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5  
 
 
Il sottoscritto       

nato il       (     ), in qualità di       [la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del 

concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà essere allegata] 

della società       

con sede in       via       

iscritta al Registro delle Imprese di       al n.       [per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi 

dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza] con codice fiscale n.       partita I.V.A.       Tel.       e-mail       PEC         

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 

 

DICHIARA 

 
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 
2)  che il titolare [se si tratta di impresa individuale] 
 

ovvero in alternativa 
 

 che i soci [se si tratta società in nome collettivo] 
 
ovvero in alternativa 
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 che i soci accomandatari [se si tratta società in accomandita semplice] 
 
ovvero in alternativa 
 

 che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 

i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) ovvero ancora i soci (persone fisiche), ciascuno in 

possesso del 50% della partecipazione societaria, in caso di società con meno di quattro soci, [se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio]; 

 

I. attualmente in carica è/sono i seguenti:  

nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 

_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 

 

nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 

_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 

 

nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 

_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 

 

nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 

_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 

 

nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 

_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 

 

 

II.  che sono presenti i seguenti Direttori Tecnici: 
 

Cognome e Nome Data di inizio e 
fine carica 

Luogo e 
Data di 
nascita 

Codice Fiscale Residenza 

 Dal     

 Dal     

 Dal     

 
ovvero in alternativa 
 

 che non vi sono Direttori Tecnici; 
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III.  che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di ricezione della lettera di invito 
e fino alla data di presentazione dell’offerta sono: 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando e fino alla data di presentazione dell’offerta _____________ cessato dalla carica in data 
_____________; 
 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando e fino alla data di presentazione dell’offerta _____________ cessato dalla carica in data 
_____________; 
 
ovvero in alternativa 
 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera 
di invito relativa alla procedura in oggetto fino alla data di presentazione dell’offerta. 
[Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono:  
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) 
ovvero ancora i soci (persone fisiche), ciascuno in possesso del 50% della partecipazione societaria, 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non 
va disposta e il divieto non si applica 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] 

 
 
IV.  che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 
______________________________ % 
______________________________ % 
______________________________ % 
totale       100 % 

 
3) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 
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4) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza 

maggiore; 

6) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

7) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: dichiara di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8) Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

9) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

10) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

11) Dichiara che l’offerta rimane valida ed impegnativa per mesi sei dalla data di scadenza del termine per 

la sua presentazione; 

12) Dichiara di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi 

discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari – U.T.G. il 

7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web 

http://comune.bari.it. 

http://comune.bari.it/
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13) Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e 

successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di 

AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in linea con il 

suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società 

al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale 

impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB 

S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. 

14) Dichiara: 

a) che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, 

per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 

iscrizione deve risultare da apposito documento attestante l’iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

b) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in 

Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 13 e ss. Del D.Lgs n. 209/2005, 

oppure è possesso di equivalente autorizzazione valida per gli operatori economici aventi sede in 

altro Stato membro dell’Unione Europea;  

Data __________ , _____________________ 
          Firma 

 
        ______________________________ 

 
 
Nota Bene: La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.  


