
ALLEGATO A1 

 Spett.le Associazione Teatro Biondo  
Stabile di Palermo 

Via Teatro Biondo, 11 
90133 Palermo 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE UN OPERATORE   
                    ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO  PLURIENNALE  

DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – DICHIARAZIONI  
 
Io sottoscritto......................................................... nato a.........................................................................  

il......................... e domiciliato per la carica in ...............................................................  

.....................................................(città, via e n. civico) in qualità di ....................................(qualifica) della 
Società (ragione sociale).......................................... con sede in via ................................ n. civico 
....................................., tel. ........................... fax ........................... Cod. fiscale ........................... 
p.e.c…………………………………………… P. IVA ................................. , con riferimento all'indagine di 
cui in oggetto:  

DICHIARA 
  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

1) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura della provincia di ........................................ con il n................... data di iscrizione 
............................ per l'attività di................................................................. che la sua forma giuridica è 
.......................................................................... che la sua durata è di anni ................... e quindi con 
termine il...................... e che dal relativo certificato risulta l'idoneità dell'Impresa ad eseguire il servizio 
di cui al presente appalto;  

• che le generalità, dei soggetti controllati  sono i seguenti: 
 

Cognome  
e nome nato a in data Codice fiscale Carica ricoperta 

    Rapp. te legale Direttore Tecnico

    � � 

    � � 

    � � 

    � � 
2) che l'Impresa è iscritta Registro di cui all'art.109 del D.Lgs. 07.09.2005 n.209, al nr………… nella 

sezione:  

 persone fisiche 
 società  

  con decorrenza dal __________________ ; 



3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici e di stipula 
dei relativi contratti previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, m. 163, e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare e, più precisamente: 

a.  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, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci 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, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c. nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; - è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; - l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o 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 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 e il divieto in ogni caso 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; 

     Vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione.  

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e. di non avere 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; 

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’impresa non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara; o che l’impresa non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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g. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h. che nei confronti  dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

i. 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 l’impresa è stabilita; 

l. che l’impresa concorrente non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

Oppure: 

che l’impresa concorrente ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99;  

m. che nei confronti dell’impresa concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 14  del d.lgs 81/ 2008; 

m bis  che nei confronti dell’impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;; 

m ter. che i soggetti a cui si riferisce la dichiarazione di cui alla  precedente lettera b. non sono stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

Oppure: 

 che i soggetti a cui si riferisce la dichiarazione di cui al precedente punto b., sono stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed 
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

Oppure: 

 che i soggetti a cui si riferisce la dichiarazione di cui al precedente punto b., sono stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non 
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m quater. che l’impresa concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
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una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

4)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 

Oppure: 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso  di che trattasi, sono i seguenti: 

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

 e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 

Oppure 

 nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….; 

 
5) Insussistenza della clausola di esclusione dell’art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 successive      
       modificazioni ed integrazioni; 
 
6)  L’inesistenza per gli amministratori dell’impresa e per il dichiarante – se persona diversa – di 

procedimento pendente per i reati previsti all'art. 416/bis  del codice  penale (associazione di tipo mafioso 
ex art. 1 legge 13/09/82  n. 646) e di condanna per taluno di essi; 

 
7) la non presentazione di altre offerte per la procedura in oggetto tramite altre imprese con le quali 

esistono rapporti di collegamento o controllo determinate in base ai criteri di cui all’art. 2359 CC e 
seguenti, nonché di non essersi accordato, ne di accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

8) l’inesistenza di ogni atto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata notificato al legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
concorrente, nonché, qualora risulti aggiudicataria del servizio, l’impegno a comunicare immediatamente 
all’Ente appaltante ogni atto di rinvio a giudizio per gli anzidetti reati notificato al legale rappresentante 
o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria durante l’espletamento del servizio 

9) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

10) l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

11) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico, 
compresa quella relativa alla non onerosità del servizio offerto per l’Ente;  



12) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’espletamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo, in esclusiva, compresa la consulenza esperta in assicurazioni, che dovrà essere 
rispondente alle prescrizioni regolamentari e di legge nonché comprendente i servizi indicati 
nell’offerta presentata dalla sottoscritta impresa concorrente. 

13) l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di qualsiasi 
dei documenti richiesti, nonché all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni contenute 
nell’avviso; 

14) che ha correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e che  non 
esistono in atto rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

 in alternativa: 
 che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato (del 

quale devono fornirsi gli estremi); 

      di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS, sede di….……………………………………. matricola o codice n. …….……………… 
INAIL, sede di……………………………………… matricola o codice n. ……………………. 
 
Che il CCNL applicato è il seguente………………. 
 

15) che il codice fiscale e/o partita  I.V.A. dell’impresa è ..………………………, il domicilio fiscale, 
è……………………………………………..l’ufficio imposte dirette competente è ……..…………… 
……….. che , il proprio recapito telefonico è…………..…. Fax ……………. e di posta elettronica 
certificata………………………; 

16) di possedere una specifica competenza in materia di rischi assicurabili inerenti gli Enti Pubblici 
nell’ambito della Regione Sicilia ed almeno un “Teatro stabile” controllato da Enti Pubblici nell’ambito  
del Territorio Italiano, mediante l’indicazione degli incarichi conferiti all’impresa concorrente dai 
seguenti Enti e Teatri Stabili: 

 ___________________________________ Teatro Stabile, con scadenza al __/__/____ 
___________________________________ Ente Pubblico, con scadenza al __/__/____ 
___________________________________ Ente Pubblico, con scadenza al __/__/____ 
___________________________________ Ente Pubblico, con scadenza al __/__/____ 

 
 

17) di avere alle proprie dipendenze numero ____ di lavoratori assunti a tempo indeterminato presso il 
proprio ufficio ubicato ___________. 

 
18) il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 della sede operativa nella regione Sicilia da 

almeno tre anni che allega alla presente. 
 
19) di non avere chiuso il bilancio in perdita nel triennio 2013 - 2014 – 2015 
 
20) di essere stati iscritto all’Albo Nazionale dei Mediatori di Assicurazione istituito con la legge 792/84 da 

almeno un ventennio dalla data di pubblicazione del presente avviso e trasferito successivamente alla 
sezione B) del R.U.I. in cui risulta “operativo” al n.ro _______________ 

 
21) Attesta di conoscenza di quanto previsto dall’art. 20 punto c) e punto e) del D. Lgs. 196/2003 , che 

autorizza la diffusione dei dati personali in caso di applicazione di normativa comunitaria. 



22) l’impegno a garantire l’espletamento del servizio alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui 
all’avviso e alla propria offerta tecnica  e l’impegno, altresì alla firma del relativo contratto nella forma 
prevista nell’avviso pubblicato; 

23) l’impegno a presentare in caso di aggiudicazione la garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi 
dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 per l’importo di € 2.200,00. 

 
Luogo e data 

FIRMA( in ogni pagina) 

(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 



Avvertenze: 

Relativamente ai punti b, c, d,  m ter. sopra indicati e in conformità a quanto previsto ai punti b) e c) 
dell’art. 38 co. 1 del D. Lgs. n. 163/06, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., devono essere rese dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal 
socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e dai 
procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o 
dell’offerta. La dichiarazione stessa va resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

Allegare referenze bancarie e avviso timbrato e firmato in segno di accettazione di tutte le clausole e 
prescrizioni. 

.  

 


	DICHIARA

