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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

 
  
 
 
 
 
Al Sindaco 
Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 

DA COMPILARE A 
COMPUTER OPPURE IN 
STAMPATELLO CHIARO E 
LEGGIBILE 

10064                 PINEROLO 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 23/10/2012-
22/10/2017. CODICE CIG 41025012EC 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, titolare legale rappresentante  procuratore 

(barrare la voce che interessa) dell’impresa _______________________________________, 

con sede legale in ____________________________________________________, e sede amministrativa in 

______________________________________________________________________ indirizzo e-mail 
___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con 

tel n° ____________________ e con fax n° _____________________, con codice fiscale n° 

_____________________________ e con partita IVA n° _____________________________, e con le 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS sede di ____________________, cap. ____________ 

via/corso _______________________n°____, matricola n° ____________; INAIL sede di 

____________________, cap. _____________, via/corso ___________________n°____ matricola n° 

___________; concorrente:  

 come singola; 

 come mandatario o  come mandante in raggruppamento temporaneo,   orizzontale  verticale, nella 

percentuale del _________; 

 in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. _______ (completare a cura del concorrente), del D. Lgs. 

12/4/2006, n° 163 

C H I E D E  

di essere ammesso alla gara di cui in oggetto e a tal fine 

 

D I C H I A R A 

 
1) in sostituzione definitiva del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se l’impresa 

non è di nazionalità italiana): 

a)  registro ditte n° _________________; 
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b) iscrizione Camera di Commercio di _______________  ______ n° __________ del _______________; 

c) che la natura giuridica è la seguente ______________________________________________________; 

d) che l’oggetto sociale è il seguente _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

e) che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è ricoperta da 

______________________________________________________________________________________; 

oppure 

che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è 

___________________________________________________________________________________; 

f) che, trattandosi di s.n.c., i soci (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) 

sono___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

oppure 

che, trattandosi di s.a.s., i soci accomandatari (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) 

sono___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

oppure 

che, trattandosi di altro tipo di società: 

 gli amministratori con poteri di rappresentanza (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) 

sono___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 (eventuale) che il socio unico persona fisica (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è 

______________________________________________________________________________________; 

 (eventuale, nel caso di società con meno di quattro soci ) che il socio di maggioranza (con rispettivo 

luogo, data di nascita e residenza) è _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

2) in sostituzione definitiva del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi 
di cui al D. Lgs. 7/9/2005, n° 209 (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana): 

a) n° iscrizione  _____________________ 

b) sezione  _____________________ 

c) data iscrizione  _____________________ 

d) tipologia attività intermediazione _______________________;  

3) relativamente all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163:  
a) in sostituzione definitiva del certificato del Tribunale - Sezione Fallimentare che il concorrente non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) in sostituzione definitiva, rispettivamente dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, 
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che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6/9/2011, n° 159 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del decreto anzidetto, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
c)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della gara in oggetto (barrare la voce 
che interessa): 
non è stata sostituita la figura del titolare, del socio, dell’amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza; 
che sono cessate dalla carica le seguenti figure:  
- 
- 
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
che sono cessate dalla carica le seguenti figure:  
- 
- 
- 
e che nei confronti di __________________________________________________, contro cui è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuta 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 
d) in via definitiva, che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19/3/1990, n° 55; 
e) in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che l’impresa non ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro; 
f) in via definitiva, che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da questa stazione appaltante, né ha commesso un grave errore nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa stazione appaltante; 
g) in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che l’impresa non ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. n° 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico 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) in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che l’impresa non ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
l) in via definitiva (barrare la voce che interessa): 
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: 
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15, oppure, pur avendo alle dipendenze 15 lavoratori, non 
è tenuta all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n° 68/99 non avendo effettuato una successiva 
nuova assunzione; 
m) in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n° 248; 
m- ter) che nell’impresa non vi sono soggetti tra quelli riportati al punto 1) della presente istanza che, pur 
essendo 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, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689; 
m- quater) che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di 
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cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che l’offerta 
presentata è imputabile ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara (BARRARE una delle opzioni):  
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
allo stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo 
stesso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente.  
4) relativamente all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163 (barrare SOLO SE interessa): 
 la presenza di condanne penali (tutte), ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 
l’elencazione di tali precedenti penali viene riportata in separata dichiarazione, allegata alla presente; 
5) che l’impresa: 
 è in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 40, comma 7, del 
D. Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della 
cauzione;  
 allega la certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati conforma alle norme 
europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell’applicazione del beneficio della riduzione del 50% 
dell’importo della cauzione previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006;    
6) che l’impresa è in possesso di polizza assicurativa stipulata ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005, n° 209, a 
garanzia della responsabilità professionale verso terzi del broker, nonché dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori anche occasionali con massimale annuo non inferiore ai termini di legge e che, in caso di 
aggiudicazione s’impegna a tenere in essere detta polizza per tutta la durata del contratto; 
7) che negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando l’impresa ha 
intermediato regolarmente premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a € 1.500.000,00, a 
favore delle seguenti persone giuridiche pubbliche o private: 
 

PERSONA GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA DATA IMPORTO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
8) che, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, l’impresa ha  eseguito 
almeno un incarico di brokeraggio assicurativo a favore di un ente locale con popolazione superiore a 30.000 
abitanti, di cui si riporta di seguito il destinatario, la data e l’importo: 
 

PERSONA GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA DATA IMPORTO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

9) che, per la partecipazione al presente appalto (barrare solo se interessa): 
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intende avvalersi dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa di altri 
soggetti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163 (Istituto dell’avvalimento) e, a tal fine, allega la 
documentazione di cui al citato art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006 ed all’art. 88, comma 1, del D.P.R. 
5/10/2010, n° 207; 
10) a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva, che: 
- conosce ed accetta tutte le condizioni generali e particolari che regolano l’appalto, contenute nel capitolato 
speciale d’appalto approvato con la determinazione del dirigente del settore finanze adottata il 29 marzo 
2012, n° meccanografico 306-2012, registrato al n° 263/2012, esecutiva;  
- il concorrente ha preso conoscenza di tutte quelle circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione delle percentuali offerte, che tengono conto dei costi della sicurezza e delle 
condizioni contrattuali e ha giudicato il corrispettivo contrattuale rimuneratore e tale da consentire l’offerta 
presentata; 
- si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 
- acconsente, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi esclusivamente 
legati alla presente procedura di aggiudicazione; 
- s’impegna tassativamente, in caso di aggiudicazione, all’osservanza delle disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136; 
11) che, trattandosi di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 163/2006, concorre 
per i seguenti consorziati:___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
12) che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente (barrare la voce che 
interessa):  Edilizia  Altro _____________________________________ (specificare settore 
contratto collettivo applicato); 

13) che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la voce che interessa):  non ha 

dipendenti;  da 1 a 5 dipendenti;  da 6 a 15 dipendenti;  da 16 a 50 dipendenti;  da 51 a 100 

dipendenti;  oltre; 
14) che saranno impiegati nel servizio n°___________lavoratori ;  
15)  che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo PEC cui inviare le 
comunicazioni sono (barrare la voce che interessa) : 
 quelli riportati a pag. 1 della presente istanza; 
i seguenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
16) che (barrare la voce che interessa):  
autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, 
del D. Lgs. n° 163/2006 al seguente n° di fax____________________________; 
NON autorizza la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. 
Lgs. n° 163/2006 a mezzo fax; 
17) che, in caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte degli altri concorrenti (barrare la voce che 
interessa): 
 chiede l’esclusione all’accesso per quanto riguarda la propria offerta tecnica in quanto costituisce segreto 
tecnico e commerciale; 
 acconsente all’accesso della propria offerta tecnica; 
18) che i documenti, prodotti in fotocopia a corredo dell’offerta, sono conformi all’originale. 

Al fine di consentire le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara il concorrente dichiara 
altresì che: 
 l’Agenzia delle Entrate presso la quale provvede ad assolvere gli obblighi di pagamento delle imposte 
e delle tasse ha sede in ______________, cap.__________ via_____________________n° ___; 
 il Tribunale – sezione Fallimentare – competente per territorio ha sede in ____________, cap. 
____________, via ____________________n° _____; 
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 i certificati dei carichi pendenti sono verificabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
___________, cap. ____________, via__________________n° ___; 
 le misure di prevenzione sono verificabili presso il Tribunale di ___________, cap. ____________, 
via__________________n° ___; 
 l’ufficio presso cui verificare la dichiarazione relativa all’ottemperanza alla legge che disciplina il 
diritto al lavoro dei disabili, competente per territorio è ____________________, con sede in 
__________________, cap. ____________, via _______________ n°____; 
 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Il concorrente prende atto che, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti alla gara saranno utilizzati dall’ente committente unicamente per l’espletamento delle procedure 
di cui trattasi. 

 
 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a 
pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 
 

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE RICHIESTI DALL’AUTORITÀ PER LA 

VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: 

Nome _____________________ cognome __________________________ c.f. ______________________ 

Indirizzo _____________________________________________ C.A.P. ___________ città 

________________________ provincia ________________________ telefono _______________ fax 

___________________ e-mail _____________________________ data aggiornamento (quella in cui il 

legale rappresentante ha assunto la carica) _______________________. 

 

 

__________________________lì _____________________ 
                luogo   data 
 
 

         Firma 

        _______________ 

 
 si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 
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