
ALLEGATO “DICHIARAZIONE UNICA” 
 

 
  
 

 
Spett.le 

CEM Ambiente S.p.A. 
Località Cascina Sofia 

20873 Cavenago di Brianza (MB) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SE RVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA .  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________,  
nato a_____________________________________ il __________________________________  
e residente a ______________________in Via __________________________________ n. ___ ,  
nella sua qualità di _______________________________________________________________ 
specificare il titolo in base al quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, 
legale rappresentante, procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato),  
della ditta ______________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________ (Prov. __________) CAP ____________  
Via _______________________________________________________ n. _________________  
C.F. n. _____________________________ P. IVA n. _____________________________ 
telefono n. __________________________ Fax n. _____________________________________ 
email__________________________________________________________________________ 
Pec: __________________________________________________________________________ 

 
con espresso riferimento alla Ditta/Impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 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 di servizi 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura in oggetto e tal fine, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza 
delle sanzioni penali che, in caso di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall’articolo 496 del 
codice penale; 

 
D I C H I A R A 

 
� di concorrere per i seguenti lotti (barrare la casella): 

 
� Lotto 1  - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 

lavoro 
Lotto 1 – Ambito 1.1 CEM Ambiente SpA 
Lotto 1 – Ambito 1.2 CEM Servizi srl 

 
� Lotto 2  - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 
 
� Lotto 3  - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti 
 
� Lotto 4  - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola) 
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Lotto 4 – Ambito 4.1 CEM Ambiente SpA 
Lotto 4 – Ambito 4.2 CEM Servizi srl 

 
� Lotto 5  - Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 
 
� Lotto 6  - Copertura assicurativa All Risk escavatori e macchine operatrici 
 

� Lotto 7  - Copertura assicurativa delle spese legali e peritali 
Lotto 7 – Ambito 7.1 CEM Ambiente SpA 
Lotto 7 – Ambito 7.2 CEM Servizi srl 

� Lotto 8  - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali 
Lotto 8 – Ambito 8.1 CEM Ambiente SpA 
Lotto 8 – Ambito 8.2 CEM Servizi srl 

 
� E che  

per i lotti ___________ partecipa alla gara come impresa singola 
per i lotti ___________ partecipa alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

 
� che l’Impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

____________________ (o equivalente in paesi UE), con data antecedente non superiore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, con l'indicazione di: 
- natura giuridica ____________________________________________________________  
- denominazione ____________________________________________________________  
- sede legale _______________________________________________________________  
- data di inizio attività ________________________________________________________ 
- oggetto sociale ____________________________________________________________ 
- codice fiscale _____________________________________________________________ 
- partita IVA ________________________________________________________________ 
- REA ____________________________________________________________________ 

 
� che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

1. __________________________________________(nome e cognome) 
_____________________________(Nato a) ___________________(il) 
___________________(C.F.) _____________________(e residente a) 
___________________________________________________(carica) 

 
2. __________________________________________(nome e cognome) 

_____________________________(Nato a) ___________________(il) 
___________________(C.F.) _____________________(e residente a) 
___________________________________________________(carica) 

 
3. __________________________________________(nome e cognome) 

_____________________________(Nato a) ___________________(il) 
___________________(C.F.) _____________________(e residente a) 
___________________________________________________(carica) 

 
4. __________________________________________(nome e cognome) 

_____________________________(Nato a) ___________________(il) 
___________________(C.F.) _____________________(e residente a) 
___________________________________________________(carica) 
 

5. __________________________________________(nome e cognome) 



_____________________________(Nato a) ___________________(il) 
___________________(C.F.) _____________________(e residente a) 
___________________________________________________(carica) 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1) che l’Impresa è abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di 

rischio relativi ai lotti per i quali partecipa; 
 

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dal capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare 
di gara, ed in particolare, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 163/06, ed in particolare: 

 
a) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, né è a carico dello stesso è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) che nei suoi riguardi e dei soggetti muniti di pote ri di rappresentanza  sopra 

indicati non è pendente  procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; non è/non 
sono stati rinviati a giudizio, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. che, avuto riguardo alla natura del soggetto che 
qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera 
b) del comma primo dell’articolo 38 del d.lgs. 163/06, non è pendente un procedimento 
per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 
(Tale dichiarazione riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in c aso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

 
c) che nei suoi riguardi e dei soggetti muniti di pote ri di rappresentanza 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 
❒ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 

cessati dalla carica i soggetti di cui all’art.38 lett. c;) 
 

in alternativa 
❒ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 

cessati dalla carica il/i Sig……………………………………… e che nei suoi/loro 
confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per i reati di cui all’art. 38 lett. c); 

in alternativa 
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❒ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 
cessati dalla carica il/i Sig. ………………………………………, che nei suoi/loro 
confronti sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i 
reati di cui all’art. 38 lett. c) e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
(contrassegnare l’ipotesi che interessa , tenendo presente che tale dichiarazione 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di s ocietà con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, e che debbono essere indicate 
tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le c ondanne revocate, né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

 
d) che il soggetto che qui rappresenta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto all’art. 17 della L. 55/1990; 
e) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non hanno commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione 
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

h) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, nell’anno antecedente la data del 
bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati dell’Osservatorio; 

i) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato originario; 

l) ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 (cancellare la parte che non interessa): 
� che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006, in quanto assoggettabile alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99, 
è in regola con le predette disposizioni di legge; 

ovvero 
�  che il soggetto che qui rappresenta non soggiace alle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68; 
m) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sentenza di 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del d.l. 223/06 convertito 
nella legge 248/06 in materia di contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

m-ter) che il sottoscritto ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
� non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 
203/91), oppure che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti 



all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della 
L. 24 novembre 1981 n.689 

� sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91) e non 
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

m-quater) (barrare l'ipotesi che interessa):  
� che l’Impresa ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 

2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in 
altro raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l’Impresa 
è in condizione di controllo con la Impresa (indicarne la denominazione / ragione 
sociale) 
________________________________________________________________ 
anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le rispettive 
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

m-quater) (barrare l'ipotesi che interessa): 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
oppure 
�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

 
3) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
 

4) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei CSP relativi al Lotto / ai Lotti /agli Ambiti 
per cui l’Impresa concorre; 

 
5) che è stata presa piena e integrale conoscenza del presente disciplinare, dei Capitolati e di 

tutta la documentazione di gara, e che vengono accettati tutte le condizioni evidenziate nei 
suddetti documenti; 

 
6) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di dare il proprio 

assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti 
connessi; 
 

7) 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; 

 
8) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti e che i numeri di posizione Inps e Inail (indicati 
ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte del Comune) sono:  

INPS: sede di ___________________, matricola azienda ____________________ 
INAIL: sede di ________________, codice ditta _____________ n. PAT ________ 

 
9) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della L 68/1999 ovvero non è soggetta alla normativa L. 68/1999 poiché in possesso di 
numero dei dipendenti pari a __________________;(barrare la parte che non interessa) 

 
10) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383; 
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DICHIARA INOLTRE IN MERITO ALLA PRORPIA CAPACITA’ F INANZIARIA:  
 

❒ di essere in possesso di classificazione (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 della procedura, ed indica la società specializzata che lo ha attribuito 
_______________________________________, ovvero, unicamente qualora l’Impresa 
concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di un’Impresa multinazionale operante sul 
territorio della Comunità Europea, che in possesso di tale requisito è/sono la/le società 
controllante/i Società 
controllante/i________________________________________________________;  

❒         di allegare almeno due referenze bancarie. 

 

DICHIARA INFINE IN MERITO ALLA PROPRIA CAPACITA’ TE CNICO PROFESSIONALE:  

 

❒ di avere svolto attività assicurativa nei rami danni negli anni 2011, 2012, 2013, per una 
raccolta premi media annua nel triennio pari a: 

i. € _______________ nei rami danni per i Lotti ___________;  

     (non iferiore a €50.000.000,00 Lotti 1-2-3-4-5-6-8) 

ii. € _______________ nel ramo tutela giudiziaria per il Lotto 7.  

(non inferiore a €2.000.000,00 Lotto 7) 

❒ Di aver intermediato garanzie assicurative  prestate nel triennio 2011-2012-2013 a favore di 
Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di rischio relativi al Lotto o ai Lotti per cui si presenta offerta 
(specificando per ciascuna le date di decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di premio): 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 



 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

Ente:_________________________________da_______________a_____________€_________ 

____ramo___________________________; 

 

(ovvero in alternativa) 

 

� di avvalersi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.163/2006 di altro soggetto, indi allega documentazione 
-avvalimento.i 

 

Data, Lugo______________________TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 

     _________________________________________________ 

 
AVVERTENZE 

− compilare a macchina oppure in  stampatello con caratteri  leggibili; 
− allegare la fotocopia di un documento d'identità in  corso di validità  del firmatario;  
− ai  sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
al procedimento in oggetto; 
b)  il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione 
alla gara; 
c)  l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in 
oggetto; 
d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i 
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267//2000 e della Legge n. 241190, gli organi 
dell'autorità giudiziaria;  
e)  i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  
f)  soggetto attivo nella raccolta dei dati è il COMUNE DI DESIO. 

 
 
NOTE:   

- LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA PER CONT O 
DELL’IMPRESA DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTAN TE O DA ALTRO 
SOGGETTO AUTORIZZATO MEDIANTE PROCURA SPECIFICA CHE  CONFERISCA 
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L’AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER CONTO DELL’IMPRE SA (DA PRODURRE 
CONTESTUALMENTE).  

- IN  CASO DI RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI TEMPORANEI LA  PRESENTE 
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUNA IMPRESA RAGGRUPPATA O 
CONSORZIATA.  

- L’integrale e corretta compilazione della presente dichiarazione unica assolve alle 
dichiarazioni di cui ai punti A1, A.2, A.3, A.4, A. 5, A.6 dell’art. 9 del Disciplinare di gara.  

 
                                                           
 

i In caso di  avvalimento (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006) per i requisiti di cui ai punti 
A.4) e/o A.5) e/o A6), è obbligatorrio allegare la documentazione necessaria all’ istituto stesso, 
vale a dire: dichiarazione dell’ impresa ausiliaria, dichiarazione dell’ impresa ausiliata e contratto 
di avvalimento stipulato e controfirmato dalle Parti. 

 
 
 
 
 


