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MODELLO 1 
  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI  
[Da inserire nella “Busta A – Documentazione amministrativa”] 
 

 
NB:   
 -  In caso di scelte multiple barrare le caselle d’interesse. 

- La presente dichiarazione sostitutiva si riferisce a situazioni in essere alla data di sottoscrizione della 
stessa e i relativi requisiti devono comunque essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 

- Nel caso di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il presente modello 
deve essere prodotto dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle imprese 
designate come esecutrici per quanto di competenza. 

- Nei casi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) e-bis) e f) e all’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
il presente modello deve essere prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il 
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o aggregazione.  

 
 
Spett. le  
Centro Sperimentale Cinematografia 

         Via Tuscolana 
Roma 

 

OGGETTO: Procedura negoziata di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dei servizi assicurativi del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. 

 
Il sottoscritto (indicare nome e cognome)………………………………….……………………….............................. 
nato a…………………..………………………………………………il……………………………………………... 
in qualità di (indicare se titolare/legale rappresentante/procuratore) …………………………………………………. 
dell’Impresa……………………………………………………………......................................................................... 
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale n…………………………………Partita IVA n………………………………………………............. 
Telefono n…………………………… Pec (posta elettronica certificata): …………………………………… …………….. 
Fax n……………………………………… espressamente autorizzando la Stazione Appaltante a servirsi anche 
esclusivamente di entrambi tali ultimi due mezzi ai fini di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

CHIEDE 
 
Al Centro Sperimentale di Cinematografia di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di: 

 

  Impresa singola.  
 

    Componente del costituendo raggruppamento temporaneo (senza partecipare in qualsiasi altra 
forma alla presente gara) che sarà costituito (in caso di aggiudicazione) dalle seguenti Imprese: 

Denominazione Impresa 

Quota di partecipazione al 
raggruppamento 

e di esecuzione servizio 

1)  

2)  

3)  

4)  

………………………………  



 Pagina 2 di 4 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla seguente impresa qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

1
: 

 

Denominazione Impresa mandataria 

 

 

  

      Componente del già costituito raggruppamento temporaneo (senza partecipare in qualsiasi altra 
forma alla presente gara) composto dalle seguenti Imprese: 

Denominazione Impresa 

Quota di partecipazione al 
raggruppamento 

e di esecuzione servizio 

1)  

2)  

3)  

4)  

………………………………  

essendosi conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa 
2
:  

 

Denominazione Impresa mandataria 

 

 
 

      Impresa in coassicurazione (senza partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara) con la 
seguente composizione: 

Denominazione Impresa 
Quota di partecipazione  

e di esecuzione servizio 

1)  

2)  

3)  

4)  

………………………………  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Tale impegno implica il fatto che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, dovrà essere prodotto atto 

notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi 

legalmente rappresenta l’impresa mandataria; l’inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti 

della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. 
2
 In tale caso dovrà essere prodotto in sede di gara, a pena di esclusione, l’apposito ed idoneo atto notarile di costituzione di raggruppamento 

temporaneo dal quale risulti: il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 

capogruppo; l’inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al 

mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza. 



 Pagina 3 di 4 

 
DICHIARA 

 
1. di voler concorrere all’affidamento dei seguenti Lotti: 
 

Lotto 1;  
 

Lotto 2; 
 

Lotto 3;  
 

Lotto 4; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza della compagnia 
assicuratrice concorrente; 

2) L’iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 con indicazione della denominazione o ragione sociale, della 
Partita IVA, del Codice Fiscale, dell’oggetto sociale e dei soggetti di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

3) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

 di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi 
alla gara; 

 per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso  dall’Italia: 

 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi 
alla gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite 
della propria sede secondaria 

 ovvero 

 di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta 
(riferita ai rami assicurativi relativi posti in gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 
Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IIVASS 
nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di 
provenienza; 

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) e c) ed in particolare: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965; 

 che nei propri 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 
pronunciata sentenza di condanna 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.  

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare di impresa individuale, dei soci di s.n.c., dei 
soci accomandatari di s.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza di ogni altro tipo di società. Inoltre 
dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che, 
relativamente ai soggetti cessati dalla  carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
non vi sono soggetti  cessati dalla carica, ovvero, che nei confronti dei soggetti cessati 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’art. 444  del codice 
di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2206, oppure che nei confronti dei soggetti 
cessati 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’art. 444 codice di 
procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ma che l’impresa ha adottato atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea  documentazione.  
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 
7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
8) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
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della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

9) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza; 

10) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’osservatorio; 

11) per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla legge 68/99; 

 Per le altre società: 

 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c), del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
13) 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 sono stabiliti; indicazione 
delle posizioni previdenziali e assistenziali; 

14) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; ovvero che 
l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

15) l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre società 
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali la comunanza 
con altre compagnie concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con 
poteri di rappresentanza; 

16) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in forma di raggruppamento 
o in riparto di coassicurazione; 

17) che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara; 

18) l’eventualità di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di 
coassicurazione con obbligo d’indicare la composizione, e che le Compagnie che compongono il predetto 
riparto, pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui all’art. 3 del presente Disciplinare di gara; si 
precisa che tanto nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, che nel caso di coassicurazione, 
pena esclusione dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi;  

19) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 

20) di accettare integralmente il capitolato di polizza; 
21) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di 

polizza un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: 
numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, 
importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito; 

22) nominativo, indirizzo, numero di fax e, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare 
ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara; 

23) l’indicazione della sede di riferimento; 
24) la raccolta premi nel Totale Rami Danni, negli esercizi 2012 e 2013, (in caso di coassicurazione o RTI 

l’ammontare complessivo non dovrà essere inferiore ad € 50.000.000,00); 
25) che il bilancio degli ultimi due esercizi è stato chiuso con utile o almeno in pareggio; 
26) di aver a disposizione sul territorio italiano almeno una sede operativa alle proprie dirette dipendenze che 

tratta la liquidazione dei sinistri, ovvero l’impegno, in caso di aggiudicazione, a rendere operativa, entro la 
data di inizio del servizio, una sede alle proprie dirette dipendenze che tratta la liquidazione dei sinistri. 
 
 
 Luogo e data         Firma 

3
 

 
 __________________________      __________________________ 

                                                           
3
 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma del dichiarante deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


