
ALLEGATO 1) al Bando di Gara

Da inserire nella Busta n. 1) – Documentazione Amministrativa

Spett.le CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
Via O. Valiante, n. 30

84078 Vallo della Lucania (Sa)

Compilare la dichiarazione in ogni sua parte e barrare le dichiarazioni che interessano.

Dichiarazione unica allegata all’istanza di ammissione alla Procedura di Gara per 
l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’assistenza nella 
stipulazione, nella gestione e nelle esecuzione delle polizze assicurative.

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________, nato a

___________________________, Prov. ____________ il ______________________, residente 

nel Comune di _______________________________, Prov. _____, alla Via/P.zza 

______________, n. _______, agendo in qualità di _____________________________ (legale 

rappresentante / procuratore generale o speciale della 

Impresa_______________________________________________________________________, 

con on sede legale nel Comune di ______________________________, (Prov.di________), CAP. 

_________, Stato (fra quelli appartenenti alla CEE) ____________________________________

Via/Piazza __________________________, n.___, Tel. ________________________ Fax

_______________ (al quale potranno essere inviate comunicazioni relative alla gara)

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

o e-mail _______________________________________________________________________,

con C.F. n._____________________________________________________________________,

con P.IVA n.____________________________________________________________________,

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la 
partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 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

D I C H I A R A
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate
all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), m), m-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed inoltre:

A.1) – che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575, e che negli ultimi cinque anni, 
non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi del convivente; né lo scrivente è a conoscenza che tale 
situazione non sussiste nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza.



A.2)  - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure 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, 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,

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato oppure 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, 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 comprese 
quelle con beneficio della non menzione:

………….......…................................................................…..................................................

................................................................................................................................................

………….......…................................................................…..................................................

................................................................................................................................................

A.3) - di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 
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, 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.

oppure
di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato oppure 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, 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 comprese quelle con beneficio della non menzione:
……………………………………………...................................................................................

.................................................................................................................................................

A.4) - di essere a conoscenza che nelle situazioni suddette di cui alla lettera “A.2)” non si 
trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica che abbiano ricoperto funzioni di socio, 
di amministratore con poteri di rappresentanza e di direttore tecnico/responsabile tecnico
nell’Impresa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(riportare una sola tra le due ipotesi)

che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le 
funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell’Impresa stessa
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che abbiano riportato
condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “A.2)”, ha adottato i seguenti atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ossia
……………..............................................................................................................................

................................................................................................................................................

……………..............................................................................................................................

................................................................................................................................................



A.5) di non incorrere nella fattispecie ostativa di cui alla lettera m) ter dell’art. 38 D. Lgs
163/2006 in quanto:

Non è stato vittima, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 codice penale (concussione) e 629 codice penale (estorsione) aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla Legge 203/1991;
(riportare una sola tra le due ipotesi)

Di essere soggetto il quale, nel triennio precedente la pubblicazione del bando, anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 c.p. 
(Concussione) e 629 c.p. (Estorsione), aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152,
convertito dalla Legge 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria come 
emerso dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, ma che nella 
fattispecie ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, co.1 (stato di necessità ed altre esimenti) della 
Legge 689/1981, come da pertinenti atti giudiziari allegati in copia;

A.6) - che, ai sensi dell’art. 38 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’impresa non 
si trova, rispetto ad un altro partecipante al procedimento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto tali che comportino che l’offerta sia 
imputabile ad un unico centro decisionale
(riportare una sola tra le due ipotesi)

che, sensi dell’art. 38 lettera m-quater del D.lgs 163/2006 e s.m.i., al procedimento
partecipa/no il/i seguente/i concorrente/i con i quali esiste una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta:
Concorrente con cui sussiste tale situazione:

………………………………………….………………………………………………….…………………....

.............................................................................................................................................................

Detta dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere corredata 
da appositi documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
(N.B.: La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica).

A.7) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – legge
12.3.1999 n. 68 , nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge
(riportare una sola tra le due ipotesi)

di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.

A.8) - l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Autorità Vigilanza sui Contratti
Pubblici
(riportare una sola tra le due ipotesi)

l’esistenza delle seguenti annotazioni nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo
38 del D.Lgs. 163/2006
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

A.9) - che l’Impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 
08.06.2001, n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa o 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;

B) - che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ..............................................,.................. per le
seguenti attività........................................................................ ed attesta e seguenti dati:



••Numero di iscrizione .........................................................................................................
••Data di iscrizione ..............................................................................................................
••Durata/data termine ..........................................................................................................
••Forma giuridica ...............................................................................................................

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare il campo di pertinenza):
B.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:
………………………………..…………………………………………………..............................
………………………………..…………………………………………………..............................
………………………………..…………………………………………………..............................

B.2) - Consiglio d’Amministrazione composto da n. …....................... membri e, in 
particolare, da:

(indicare i dati di tutti i Consiglieri e specificamente i membri del CDA ai quali spetta la legale
rappresentanza ai sensi dello Statuto sociale):

1) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

2) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

3) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

4) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

5) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

6) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................



7) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

8) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................………………………………………....................................................................

9) Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

10)Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

11)Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

12)Nome………............................. cognome .......................................………. nato a 
………………………, il ………………, residente in …………………………, nominato 
il…….................…..fino al ……......................................… con i seguenti poteri associati alla 
carica:……………………………………….................................................................................
......................……………………………………….....................................................................

B.3) - che i soggetti cessati dalla carica nel triennio, antecedente la pubblicazione del 
presente bando, sono:

1) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

2) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

3) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........



4) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

5) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

6) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

7) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

8) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

9) Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

10)Nome………................................ cognome .........................…………, nato 
a…........................................., il……………………….., C.F. …………………………, 
residente in …………………………., nominato il ……………………, fino al …………………, 
con i seguenti poteri associati alla carica ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...........

C) – di essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 07.09.2005, n.209 del 
Regolamento INSVAP n.5 del 16.10.2006 – Sezione “B-Broker”, ovvero iscrizione equipollente per 
le Società che risiedono in altri Stati, 

oppure
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE di cui all’art.34 e art.37, 

D.Lgs. n.163/2006, costituiti da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi,  che tale requisito 
sia posseduto singolarmente da ciascun soggetto, a pena di esclusione.

-
D) – di essere iscritto alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara.

E) – di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art.41, D.Lgs. 
n.163/2006, avendo chiuso negli ultimi tre esercizi in attivo e essere in possesso di capacità 
tecnica ed organizzativa necessaria per affrontare la gestione del servizio di cui trattasi;

F) – di avere in essere avere in essere una polizza assicurativa con massimale non inferiore 
ad un milione di euro, a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori 
professionali con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o 
altra polizza, per tutta la durata del contratto;



G) – di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali presso
l’INPS, l’INAIL per i dipendenti e soci lavoratori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle 
norme contrattuali nazionali e locali. A tal fine si riportano i dati necessari per la compilazione 
dell’istanza via telematica del D.U.R.C. agli Enti competenti 
………………………………………………………………………………………………………………….

H) - obbligo ad effettuare tutte le gare per le polizze in scadenza nel rispetto alla normativa 
vigente per la Società ed obbligo di applicare tutte le normative nazionali e/o comunitarie 
in materia di gare ad evidenza pubblica;

I) - impegno a non subappaltare né totalmente, né parzialmente il servizio in affidamento;
avere stipulato, nell’ultimo triennio, almeno un contratto avente ad oggetto un servizio 
analogo a quello oggetto del presente bando con Società di servizi pubblici locali.

J) - che, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa quale 
contribuente è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………

……….

D I C H I A R A
1) di aver preso conoscenza della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

2) di approvare specificatamente, senza alcuna riserva, il contenuto di tutti gli articoli del
Capitolato Speciale di Gara, nonché tutte le disposizioni contenute nel Bando.

3) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta delle
condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere espletato il servizio;

4) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione delle condizioni e 
prezzi di C.C.N.L. applicato, n…………. totale degli addetti per le prestazioni oggetto del 
servizio, INAIL, Posizione Assicurativa Territoriale INAIL (PAT), Matricola INPS - Sede 
Competente INPS;

5) di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e che l’offerta formulata è 
quindi interamente remunerativa per l’impresa.

Luogo e data della sottoscrizione
 Il Rappresentante Legale o Procuratore Speciale

della Società
 Firma e Timbro

In caso di sottoscrizione del Procuratore Speciale è necessario allegare copia della procura.

N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità 
del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.


