Modello di dichiarazione MD

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto .…………… ……………………….…………………………………….…………………………….
C.F. ………………………………….

nat… il ..…………..……………. a

qualità

………..……………. nella sua

di

Legale

Rappresentante/Procuratore……………………………………………………………………………………….
dell’Operatore Economico……………….…….………….…………………..……………………..………………,
CF/P.IVA

…………………………………………………………………...………….

con

Sede

Legale

in

…………………………………….……………..……….. Via .…………………………………………………………
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni
o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui alla Pratica
n. 17153 – Gara europea per l’affidamento, suddivisa in 4 lotti, dei servizi assicurativi RCA - ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di voler partecipare alla gara con riferimento ai seguenti lotti:
(barrare con una “X” il lotto di interesse):

Lotto 1:
Lotto 2:

Polizza RCA n. 115 Autobus – CIG: 70630526E4
Polizza RCA n. 144 Autobus – CIG: 7063068419

Lotto 3:

Polizza RCA n. 149 Autobus – CIG: 7063076AB1

Lotto 4:

Polizza RCA n. 59 Filobus – CIG: 7063080DFD
DICHIARA
Requisiti di carattere generale, morale e professionale

1) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) che relativamente ai soggetti IN CARICA di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dichiara
altresì che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta
conoscenza Che nei confronti di ciascuno dei soggetti in carica non sono state emesse
condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016;
ovvero
che sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 comma 1, ma tali da non inficiare
la partecipazione dell’Operatore Economico alla gara per la presenza delle situazioni esimenti ai
sensi di Legge di seguito indicate:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto, relativamente ai
soggetti CESSATI DALLA CARICA di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dichiara altresì
che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta conoscenza che
nei confronti dei soggetti cessati non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 –
comma 1 – del d.lgs. 50/2016;
ovvero
che sono state emesse in via definitiva le condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 –
del d.lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –
comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei termini di seguito indicati:
…………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………..
4) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di ……………………………………… o analogo registro professionale
dello Stato di appartenenza, al seguente n° di iscrizione ….…….…….. del …………………. e di
avere oggetto e attività sociale adeguati all’oggetto della gara;
5) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio
nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del DLgs. n. 209/2005 e
s.m.i., o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato estero.
6) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
Tel. _____________________________________ Fax ________________________________
P.E.C. ________________________________________________________________________
7) che l'impresa si trova in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di
condizioni di lavoro, previsti dalla legislazione vigente;
8) che la Direzione Provinciale Competente dell’Agenzia delle Entrate è ……………..……………………
Ufficio di …….………………………… PEC: …………………………………………
9) di impegnarsi a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/10;
10) di aver preso attenta visione del Capitolato Speciale ALL RISKS PROPERTY” e di tutta la
documentazione di gara e di accettarne integralmente le norme e disposizioni senza condizione
o riserva alcuna;
11) di accettare - per quanto non espressamente previsto, non in contrasto o non diversamente
disposto nella documentazione di gara - le norme del Capitolato Generale Amministrativo
dell’ANM, visionabile sul sito www.anm.it.
12) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto
dall’ANM con la Prefettura di Napoli, consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si
intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
13) che per la gara in oggetto affiderà in subappalto le seguenti attività, nel rispetto della normativa
vigente e del suddetto Protocollo di Legalità:
•

Attività ________________________________________ Importo ______________________

•

Attività ________________________________________ Importo ______________________

•

Attività ________________________________________ Importo ______________________
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14) riguardo ai Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è
in corso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
15) di impegnarsi a conformarsi ai requisiti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/2001 nonché al Codice Etico e al Codice di Comportamento dell’ANM,
visionabili sul sito www.anm.it.;
16) di assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di ANM o
soggetti da questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad
incrementare azioni di miglioramento ove necessarie.
17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
DICHIARA
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:
18) di aver incassato complessivamente nel triennio 2014-2015-2016 premi nei rami danni per
un ammontare non inferiore a Euro 150.000.000,00;
19) di aver assicurato, nel triennio 2014-2015-2106, flotte composte da almeno 200 veicoli.
DICHIARA
20) Con particolare riferimento all’art. 53 del D.LGS. 50/2016, relativamente agli atti e documenti
presentati per la partecipazione alla gara in oggetto, dichiara che:

(barrare la casella interessata)
Autorizza l’ANM a consentire l’accesso agli atti di gara da parte di terzi aventi causa;
Non Autorizza l’ANM a consentire l’accesso da parte di terzi aventi causa relativamente ai
sottoelencati documenti:
•

_________________________________________________________________________;

•

_________________________________________________________________________;

•

_________________________________________________________________________;

21) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta dell'ANM, il possesso di tutto o parte
di quanto dichiarato con idonea documentazione
Luogo e data

IL DICHIARANTE

Allegata copia documento ____________________________________ N° _______________________
del ______________________ rilasciato da __________________________________________________

3

