ALLEGATO B
DICHIARAZIONE REDATTA
AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Oggetto: Procedura negoziata indetta dalla Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo per
l’affidamento del servizio di assicurazione suddiviso in tre lotti distinti:
 Lotto n. 1 per garanzie INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI (compresa garanzia
Terremoto), ALL RISKS ELETTRONICA, FURTO-RAPINA-ESTORSIONE
 Lotto n. 2 per garanzia RCG (Responsabilità Civile Generale)
 Lotto n. 3 per garanzia Infortuni
Il sottoscritto __________________, cittadino (italiano oppure [altro], nato a ____________ il
________ con residenza in __________ – Via ___________________, Codice Fiscale
__________________, in qualità di ____________della (Impresa) ______________________
(denominata in seguito “Impresa concorrente”) con sede in __________ – Via
_____________________ – telefono __________ – telefax __________ - P.E.C.
__________________ iscritta nel Registro delle Imprese di __________ al n. _________, Partita
Iva __________,
fa istanza alla Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo di partecipare alla gara di cui in
oggetto per il lotto e/o i lotti:
______________________________________________________________________________
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00, con le modalità di cui all’art.38 dello stesso Decreto
a) . 1 In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:
di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;
.2 In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E.:
di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs.
n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica
Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria
sede secondaria;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------oppure - di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e
s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica
Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;
(riportare l’opzione che interessa)

b) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di……………………………….. (per i concorrenti
provenienti da altro Stato membro dell’U.E. indicare l’iscrizione nel competente registro
professionale) ed attesta i seguenti dati:
denominazione…………………………………………………………………………………
numero di iscrizione………………………………….
data di iscrizione ……………………
codice fiscale………………………………………….
P.IVA:………………………………
forma giuridica attuale ………………………………………………………
durata della Società/data termine: ……………………………………………………………………..
oggetto dell’attività: …………………………………….…………………………………………………
che l’amministrazione è affidata ad un (compilare e barrare solo il campo di pertinenza):
.1 Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______,
il __________, C.F. ____________________, residente in _______________, nominato il
_______ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________;
.2 Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di
tutti i Consiglieri) nome __________, cognome _________, nato a ___________, il _______,
C.F. _________________, residente in ___________________, carica ______________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere),
nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
________________ __________________________;
.3 (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome ________,
cognome ____________, nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente
in __________, via ________________;
(riportare l’opzione che interessa)
che i soggetti in carica muniti del potere di rappresentare l’Impresa sono i seguenti:
-

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)
(riportare l’opzione
che interessa)
cognome/nome……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….il…………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,

residente in …………………………………………………………………………………………..
carica ………………………………………………………………………………………………
nominato il ……………………………………………………………………………………..
fino al …………………………………………… poteri risultanti da statuto o da patti sociali
(se si fa rinvio allo statuto o ad altra documentazione, allegarla con timbro e firma)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale
Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80
comma 1 Dlgs. 50/2016 sono:
cognome/nome……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………….il…………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,
residente in …………………………………………………………………………………………..
cessato dalla carica di…………………………………………………………………………
in data …………………………………………………………………………………………
(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale
Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)
ovvero
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi
dell’art. 80 comma 1, Dlgs. 50/2016(
(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale
Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)
(riportare l’opzione che interessa)
che sono presenti i seguenti procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un
amministratore dotato di poteri di rappresentanza: (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza,
poteri e relativa scadenza)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ovvero

che non vi sono procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore
dotato di poteri di rappresentanza;
(riportare l’opzione che interessa)
c) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, più
precisamente:
che ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16:
- a proprio carico non è stata emessa 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, per uno dei seguenti:
1) 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;
2) 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;
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
4) 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;
5) 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;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
- L’insussistenza 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 (Art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16);
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16:
I)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs.
50/2016;
II) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 Dlgs. 50/2016;
III) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

IV)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, D. Lgs. 50/16;
V) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs.
50/16;
VI) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VII) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
VIII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. 6 ;
IX) in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.:
- la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;
ovvero
- in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e
s.m.i., di essere in regola con le norme sopra richiamate
(riportare l’opzione che interessa)
- di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità
organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito
dall’A.V.C.P. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317
e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla
L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4
comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
- con riferimento alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c., il concorrente dichiara:
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
ovvero
o 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, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 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.
(riportare l’opzione che interessa)

ed inoltre elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale
Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)
- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16, per quanto è a propria conoscenza, nei
confronti
o degli amministratori in carica muniti di potere di rappresentanza,
o del direttore tecnico, ove presente,
o del socio unico persona fisica,
o ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
o dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato
di poteri di rappresentanza;
o dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di gara
sono cessati dalle cariche prima indicate (ove presenti):
non è stata emessa 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, per uno dei seguenti reati:
1) 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;
2) 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;
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
4) 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;
5) 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;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
(In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può
essere resa direttamente dai soggetti interessati utilizzando l’Allegato C allegato alla
presente)
d) che riguardo alla regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa
I)
l’impresa concorrente ha correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai
versamenti contributivi;
II)
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);
III)
di applicare il CCNL del settore __________ ;
IV)
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola/e

INAIL

CAP

Città

Cod. Società

e) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole dell’Avviso di gara e del
capitolato speciale di Appalto ad esso relativo per il lotto a cui si concorre (fatte salve le eventuali
precisazioni e le modifiche ammesse a quest’ultimo), e la remunerabilità del prezzo offerto e di
impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
f) l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di
qualsiasi dei documenti richiesti, nonchè all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni
contenute nell’avviso di gara e nel capitolato speciale di Appalto e di impegnarsi a fornire tutta la
documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere
appalti pubblici in generale e questo servizio in particolare;
g) codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale, ufficio imposte dirette competente, oltrechè il
proprio recapito telefonico, fax e di posta elettronica certificata;
h) la capacità finanziaria ed economica dell’impresa di assicurazione o di una o più imprese
costituenti il R.T.I. idonea a soddisfare gli impegni derivanti dal servizio, dovrà essere dimostrata
mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni bancarie e mediante la prova
dell'ammontare della raccolta totale dei premi assicurativi nel lavoro diretto italiano al netto di
tasse (premi imponibili) dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della gara realizzati negli
ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 2015) per un importo complessivo non inferiore al triplo
dell’importo posto a base di gara.
i) l’importo complessivo dei premi di assicurazione nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi
imponibili) realizzati dall’impresa di assicurazione, relativamente alla stipula di polizze nel settore
degli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni), nel triennio 2013 – 2014 – 2015, che dovrà essere
almeno pari all'importo a base di gara del lotto a cui si concorre per l'intera durata del servizio;
unitamente alla presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati nel predetto triennio con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
l) 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.
m) l’importo in euro della raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi
imponibili), nell’esercizio 2015, nei rami danni così come definiti nel D.Lgs. 209/2005.
n) l’impegno a presentare in caso di aggiudicazione la garanzia per l’esecuzione del contratto ai
sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo previsto.
o) attestazione 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.
p) l’accettazione ed il riconoscimento da parte dell’Impresa Assicuratrice del broker di assicurazione
Alessandro Flaccomio, con uffici in Palermo, Via XII Gennaio, 1/g Tel. 091.6622251 – Fax.
091.333341, della cui collaborazione in materia di contratti assicurativi si avvale l'Ente Appaltante
- ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ed a cui saranno riconosciute dalla Società Assicuratrice
aggiudicataria le commissioni d’uso nella misura del 12% sui premi di assicurazione. Tali
commissioni non dovranno rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione appaltante in
quanto parte dell’aliquota normalmente riconosciuta dalla Società Assicuratrice alla propria rete
di vendita diretta. Inoltre l'impresa concorrente conferma che il suddetto broker di assicurazione
viene autorizzato ad incassare i premi assicurativi oggetto del servizio per cui è gara per conto
della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò,
– ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno - il pagamento dei premi assicurativi effettuato
in buona fede all’intermediario, si considererà come effettuato direttamente all’impresa, ai sensi
dell’art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005;
q) l’impegno a garantire la copertura assicurativa alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui al
Regolamento di gara ed al relativo Capitolato Speciale di Appalto (fatte salve le eventuali
precisazioni, che non modifichino sostanzialmente la natura del servizio richiesto) e l’impegno,
altresì, alla firma del relativo contratto, all'emissione delle relative polizze di assicurazione ed a
prestare comunque copertura provvisoria del rischio con la decorrenza indicata nella
comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, sotto riserva di legge, nelle
more del perfezionamento del contratto assicurativo e del contratto di appalto;
r) l’indicazione dell’indirizzo, recapito telefonico e telefax dell’ufficio operativo e le generalità del
soggetto qualificato per la gestione di un efficiente servizio sinistri, in caso di aggiudicazione del
servizio;
s) di possedere il seguente conto corrente bancario in regime di separazione patrimoniale ex Art.
117 del D.Lgs. 209/2005 e della relativa disciplina regolamentare di attuazione su cui effettuare
le operazioni di bonifico dei premi in caso di aggiudicazione e ciò anche in ottemperanza all’art.
3 della legge 136/2010 e s.m.i.– : Istituto di credito _______________ Dipendenza
_______________ N.ro C/corrente ____________ IBAN _____________________________
BIC/SWIFT _______________ Generalità e Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare
sul C/Corrente. L’impresa concorrente da atto che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra
comporta la risoluzione di diritto del contratto di appalto;
t) l’impegno a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla gara in forma
singola o associata e di essere consapevole che in caso contrario tale coassicurazione non sarà
autorizzata dall’Ente appaltante;

u) la non presentazione di altre offerte per la gara 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;
v) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
w) l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
z) l’impegno ad offrire condizioni agevolate ai dipendenti dell’Ente, mediante convenzioni per la
stipula di assicurazioni relative al ramo per cui si concorre e/o altri rami, fermo restando il
riconoscimento del broker di assicurazione dell’Ente.
Luogo e data
FIRMA in ogni pagina
(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE REDATTA
AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Oggetto: Procedura negoziata indetta dalla Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo per
l’affidamento del servizio di assicurazione suddiviso in tre lotti distinti:
 Lotto n. 1 per garanzie INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI (compresa garanzia
Terremoto), ALL RISKS ELETTRONICA, FURTO-RAPINA-ESTORSIONE
 Lotto n. 2 per garanzia RCG (Responsabilità Civile Generale)
 Lotto n. 3 per garanzia Infortuni
Il sottoscritto:
.........................................................................................................................................................
nato il: ........................................ a: …..............................................................................................
in qualità di:
.......................................................................................................................................................
(Barrare con una X l’ipotesi che si inende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)
□ in carica
□ cessato dalla carica di …………………., in data………………………..

dell’impresa: .......................................................................................................................................
con sede in: ........................................................................................................................................
con codice fiscale n.: ................................................ con partita IVA n.: ............................................
codice di attività……………………………………………………………………………………… ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che a suo carico non è stata emessa 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, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma
1, D. Lgs. N. 50/2016:
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 291quater 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; 15 Specificare la carica ricoperta;
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.
Luogo e data
FIRMA in ogni pagina
(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

