ALLEGATO C - Modello di autocertificazione
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
PROCEDURA APERTA IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’ATS DI BRESCIA (CAPOFILA), L’ATS DI
PAVIA, L’ATS DELLA BRIANZA E L’ATS DELL’INSUBRIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA E DELLA POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE.
Al Direttore Generale
ATS di Brescia

Il sottoscritto _______________________________, codice fiscale ________________________, nato a
________________________ il ___________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria
ove appresso, nella sua qualità di ______________________________________ (legale rappresentante o
procuratore generale o speciale, la cui procura sia stata prodotta nella medesima documentazione amministrativa)

della ditta ______________________________________, con sede in __________________________,
via

___________________

,

C.A.P.

_________

,

capitale

sociale

Euro

_________________________________ (_________________________________________),codice fiscale
_________________________,

partita

IVA

__________________________,

n.

tel.

__________________________n. fax_________________________ e-mail__________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente
gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che il suddetto operatore economico partecipa alla gara in oggetto per il seguente lotto: ___________
(barrare la voce di interesse)
□ come impresa singola;
□ come ______________________________ (capogruppo o mandante) del Raggruppamento Temporaneo
formato con le seguenti ditte/società (indicare la denominazione delle ditte/società, specificando se
siano mandanti o capogruppo, specificando anche: il nome del legale rappresentante, la sede sociale,
codice fiscale e partita Iva)
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ come consorzio (specificarne la forma e i componenti)
________________________________________________________________________________
1. che questo operatore economico è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo Infortuni ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
2. che questo operatore economico è iscritto dal ______________ al Registro delle Imprese di
______________________________________________, al numero _________________________e
che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questo operatore economico ha il
seguente oggetto sociale: (indicare le attività) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

(in

caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 83 COMMA 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

3. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. che nei propri confronti:
a) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) –
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) che le situazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non
sussistono nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (barrare le
opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):
 titolare ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), e segnatamente
(ripetere tante volte quante necessarie)
cognome e nome: _____________________________nato a _________________ il ___/___/___
residente a __________________CF________________ qualifica/carica ____________________


soci ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), e
segnatamente (ripetere tante volte quante necessarie)
cognome e nome: _____________________________nato a _________________ il ___/___/___
residente a __________________CF________________ qualifica/carica ____________________

 soci accomandatari ed direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice), e segnatamente (ripetere tante volte quante necessarie)
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cognome e nome: _____________________________nato a _________________ il ___/___/___
residente a __________________CF________________ qualifica/carica ____________________
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi gli istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico, ove presente, o del socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio), e segnatamente (ripetere tante volte quante necessarie)
cognome e nome: _____________________________nato a _________________ il ___/___/___
residente a __________________CF________________ qualifica/carica ____________________
 (eventuale) procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica,
e/o ulteriore documentazione d’offerta, e segnatamente (ripetere tante volte quante necessarie)
cognome e nome: _____________________________nato a _________________ il ___/___/___
residente a __________________CF________________ qualifica/carica ____________________
 non sussistono le situazioni di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare per ciascun soggetto cessato:
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data
della cessazione):
cognome e nome: ___________________________________________________________
nato a ______________________ il ___/___/___ qualifica/carica _________________________
CF ____________data della cessazione ___/___/___
cognome e nome: ___________________________________________________________
nato a ________________________ il ___/___/___ qualifica/carica _______________________
CF ____________data della cessazione ___/___/___
oppure
 sussistendo le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono state adottate le misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima (allegare alla presente dichiarazione prove in
tal senso);
ovvero
 non sussistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
pagina 3

5. che l’operatore economico non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80,
comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
68/1999, pari a _______________ unità iscritti a libro matricola e (barrare le opzioni che si riferiscono
alla propria situazione aziendale):
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la
relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di
_________________________________,
ovvero
□ non è soggetta a tali norme;
7. che l’operatore economico (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):
□ dichiara 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;
oppure, in alternativa
□ dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure, in alternativa
□ dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
8. che l’operatore economico:
□ non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001
ovvero, in alternativa
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando però atto
che gli stessi si sono conclusi.
9. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, l’operatore economico ha
realizzato nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi per servizi identici a quelli per i quali viene
presentata offerta pari a €: ....................................................................
N.B.

I

requisiti

di

capacità

economica

e

finanziaria,

nel

caso

di

raggruppamento

temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente
dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera
maggioritaria rispetto alle mandanti.
Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso..
10. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE, l’operatore economico ha stipulato
nel triennio 2017/2018/2019 i seguenti servizi assicurativi:
Anno

Denominazione

Oggetto del contratto
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Importo complessivo

Ente pubblico o privato

del contratto

N.B. Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2016/2018, antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati,
almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo annuale lordo presunto per il lotto
a cui si partecipa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i
requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di
coassicurazione devono essere in capo alla delegataria.
11. che l’operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Patto di Integrità in materia di
Contratti Pubblici Regionali (D.g.r. 17 giugno 2019 – n. XI/1751) si impegna a rispettare ogni obbligo
stabilito all’articolo 2 di detto Patto, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 4 del
medesimo Patto;
12. che l’operatore economico è a conoscenza dei contenuti dei Codici Etici eventualmente adottati dalle
ATS e di accettare e uniformarsi ai principi ivi contenuti;
13. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nei Codici di Comportamento
delle ATS e nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici - approvato con DPR
62/2013;
14. di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in
essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
15. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione delle ATS;
16. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);
17. che l’operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato di gara e tutti i suoi
allegati, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito;
18. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e
di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni
loro parte;
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19. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni oggetto del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
20. che il periodo di tempo per cui il fornitore è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, e che la medesima è remunerativa;
21. di essere a conoscenza che l’ATS si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione,
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo operatore economico in sede di offerta e,
comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
22. di essere consapevole che l’ATS si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, revocare,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’ATS ove ricorra una di tali circostanze.
23. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla
presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:
___________________________________________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria);
___________________________________________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria);
___________________________________________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria);
le quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/consorziande – ovvero
dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti – attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
Impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura:
Percentuale dell’attività o
Impresa

Attività o servizio di

Mandataria/mandante

competenza

servizio di competenza
rispetto alla complessiva
esecuzione di detta
attività o servizi

TOTALE

Percentuale dell’attività o
servizio di competenza
rispetto all’intero oggetto
dell’appalto

100%

24. (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche
di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta
dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazione da e per la Stazione Appaltante, etc.),
necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni
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indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno sottoscritte da questa
Impresa congiuntamente con le altre Imprese raggruppande;
25. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le Imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzi conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 12, del
D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa qualificata
mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
26. (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016) che il Consorzio, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, concorre con le seguenti Imprese
consorziate (specificare quali):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto cooperativa ovvero in
quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nell’Apposito Albo delle Società Cooperative,
istituito con D.M. 23.06.2004 al n. ______________________________;
28. (eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia : di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
29. ai fini della presente procedura, l’operatore economico elegge domicilio presso il seguente indirizzo di
Posta

Elettronica

Certificata

indicato

nella

Registrazione

al

Sistema

Sintel

di

seguito

specificato__________________________________________________(originariamente precisato o
come successivamente modificato con l’aggiornamento del profilo registrato); e prende atto che, per la
ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, l’ATS Brescia utilizzerà in via esclusiva l’indirizzo PEC
sopra indicato. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il
seguente numero di fax ________________________ quale mezzo di comunicazione;
(ovvero in caso si Impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni inerente la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte
della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio;
30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai
fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nella documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si
intende integralmente trascritta, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto
legislativo;
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31. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario,
decadrà dall’ aggiudicazione medesima la quale sarà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questa potrà essere risolta di diritto dall’ATS ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
32. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
N.B.: il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente (o persona
munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
Amministrativa).
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