
MODELLO A.2.3 “DICHIARAZIONE
PER L’ATTESTAZIONE DELL’ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80 D.LGS. 50/2016) E

DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO-
FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE PREVISTE DAL DISCIPLINARE DI

GARA “APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI”   LOTTO….   CIG__________

PARTE I – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ ED ATTESTAZIONE ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE

IL/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………………….. il………………………………….. nella qualità di legale 
rappresentante/procuratore munito dei poteri necessari, come da procura allegata, della Società (d’ora in poi
definito Operatore Economico, O.E.) …………………………………………………………………………… con sede legale 
in …………………………………………………………………… via/piazza …………….……………………………n°……………….. 
CAP……………………… 
codice fiscale del legale rappresentante/procuratore …………………..………………………………. 
codice fiscale della società …………………..………………………………. 
partita IVA …………….…………………..……………… 
telefono ………..…….….……… fax …………...…………….…. Pec (Obbligatoria) ...............................................
(i predetti recapiti saranno utilizzati da IMT per tutte le comunicazioni) 

In qualità di: (barrare la casella di interesse) 
 singolo; imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative (art. 45, co. 2, lett. a,

D.Lgs. 50/16) 

Oppure 

 consorzio fra società coop. di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs 50/16) 
 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs 50/16) 
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs 50/16) 
 mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs 

50/16) 
 consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs

50/16) 
 mandataria/mandante di un’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (art. 45, c. 2, 

lett. f, D.Lgs 50/16) 
 mandataria/mandante di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45, c. 2, lett. g, 

D.Lgs 50/16) 
 delegataria/delegante in caso di coassicurazione

 già costituito tra le imprese:

Ragione sociale P.Iva Sede Legale

oppure da costituirsi tra le imprese (esclusivamente per raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi
ordinari e GEIE)

Ragione sociale P.Iva Sede Legale



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

1) che ……………………………………… (nome OE) è iscritto alla C.C.I.A.A. di ..………..……..…….… al n. …………..
……..  in  data  ……….……..  per  la  seguente  attività  _______________________________  iniziata  e
regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A.; 

2)  che  il  titolare,  legale  rappresentante  (anche  membri  del  CdA  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di
controllo, i soci della s.n.c., i soci accomandatari, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono: 

Qualifica Nome e Cognome Data e luogo di nascita – luogo di 
residenza (indirizzo con CAP) 

3) (barrare UNA delle tre caselle) 

 che non è stata  pronunciata  alcuna sentenza di  condanna definitiva  o  decreto penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati
elencati all’art. 80, co. 1,2,5 lett. l) e a carico dei soggetti elencati all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016
ed in tal caso dichiara che sono stati compilati i relativi modelli;

oppure 

 che a carico dei seguenti soggetti sono state pronunciate sentenza di condanna definitiva, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P, anche riferita a un suo subappaltatore, per uno dei reati elencati all’art. 80,
co. 1,2,5 lett.  l) e a carico dei soggetti  elencati  all’art.  80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e che per le
specifiche rimanda ai relativi modelli;

oppure 

 che in caso di condanna dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’O.E. dimostra completa
ed effettiva  dissociazione della  condotta  penalmente  sanzionata  (come risulta  dalla  documentazione
allegata); 

 
4)  che  NON  sussistono,  a  carico  dell’O.E.,  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4,
del medesimo decreto; 

5) che l’O.E. NON ha 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.  A tal fine comunica i seguenti numeri di posizione:
INPS sede di __________________________ _matricola ____________________
INAIL sede di __________________________ matricola ____________________ PAT ____________;
Altro istituto _____________________________ sede _____________________ matricola _______________;
CCNL applicato: ___________________________________________________________



6) che l’O.E. NON ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del presente Codice; 

7) che l’O.E. NON si trova 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'art. 110 del presente Codice; 

8) che l’O.E. NON si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità; 

9)  che  la  partecipazione  dell’O.E.  NON determina  né  una  situazione  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi
dell'articolo 42, co. 2, del presente Codice, né una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67; 

10) che l’O.E.  NON è stato  soggetto alla sanzione interdittiva di  cui  all'art.  9, co. 2, lett.  c)  del  D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs 81/2008; 

11) che l’O.E. NON è 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; 

12) che l’O.E. NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; 

13) (barrare UNA delle due caselle) 

 che l’O.E. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottempera alle norme
della legge n. 68 del 12.03.1999; 

oppure 

 che l’O.E. non è soggetto agli obblighi derivanti dalla l. 68/99 (barrare UNA delle tre caselle 
corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima) in 
quanto: 

 occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici); 
 occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non 

ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/1/2000; 
 non occupa dipendenti; 

14) che l’O.E. 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 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; 

15) che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 si trova nella condizione prevista dall’art. 80, co. 5, lett. 
l) del presente Codice; 

16) che l’O.E. non si trova nella situazione prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti di una Pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle  pubbliche  amministrazioni  nei  loro  confronti  (dirigenti,  funzionari  titolari  di  funzioni  dirigenziali,
responsabili di procedimento ex art. 31 del presente Codice) per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto; 

17) (barrare UNA delle due caselle) 



 che l’O.E. è a conoscenza dei seguenti rapporti  di parentela o affinità o di relazioni di convivenza o
frequentazione abituale sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci e dipendenti e i dirigenti e i
dipendenti di questo Comune: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

oppure

 che l’O.E. NON è a conoscenza di rapporti di relazioni di parentela o affinità o di relazioni di convivenza o
frequentazione abituale sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci e dipendenti e i dirigenti e i
dipendenti di questo Comune; 

18)  che  la  sede  dell’Agenzia  Entrate  competente  è  ………………………………  e  la  sede  della  Direzione
provinciale del lavoro è sita in ……………………….…………. 

19) di avere oggetto sociale e statutario conforme alle prestazioni oggetto dell'appalto;

20)  il  rispetto  del  D.  Lgs.  81/2008 e di  comunicare  che il  nominativo  del  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e protezione è ………………………………… e del medico competente è ……………………….;

21) di  non trovarsi  nel periodo di  emersione del lavoro irregolare di cui all'art.  1Bis comma 14 della L.
383/2001;

22) di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

23) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Bando, nel presente disciplinare, nel Capitolato e nei suoi allegati;

24)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  50/2016,  che  tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni di cui al presente appalto sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; a tal fine,
autorizza la Stazione Appaltante e comunica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, che l'indirizzo di posta
elettronica è______________________________ e che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  è
______________________________;

25) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di
risoluzione o di decadenza del contratto;

26)  di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l'offerta  per  180  (centottanta)  giorni  consecutivi  a
decorrere  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  nelle  more  delle  procedure  di
aggiudicazione da parte del Comune di Capannori e che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di
cui garantisce la piena osservanza;

27) di aver preso atto ed accettare quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

28) di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

29) di aver assolto all’obbligo delle marche da bollo sull’offerta economica e che il numero identificativo è:
n._____________________________ 

PARTE II – DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA'
PROFESSIONALE

30) di  essere in possesso dei requisiti  di  idoneità professionale di  cui  all’art.  83, comma 3, del  D. Lgs.



50/2016 nonché dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

PARTE III – DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA (barrare l'opzione che interessa)

31) il possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice)
non inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni,
salvo per le Imprese autorizzate all’esercizio del ramo Tutela legale per cui è richiesto il  possesso di un
capitale  sociale versato (ovvero fondo di  Garanzia,  se trattasi  di  Mutua Assicuratrice) non inferiore a €
2.000.000,00 (euroduemilioni);

oppure, in alternativa

31) il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s,
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.

PARTE IV – DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-
PROFESSIONALE

32) di aver realizzato, nel triennio 2015/2016/2017, o comunque dalla data immediatamente antecedente
alla pubblicazione del Disciplinare, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00
annui e/o, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00 annui;

33) di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre)
destinatari Pubblici (Pubbliche Amministrazioni, intesa come le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici
territoriali, gli Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi),
nel  triennio  (2015,  2016,  2017),  o  comunque  alla  data  immediatamente  antecedente  a  quella  di
pubblicazione del presente Disciplinare come di seguito elencati:

Ente Periodo Ramo di Rischio Importo

.…………………………, …………………… 
Luogo data 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
………………………………………………… (firmato digitalmente) 




