
                                                  MODULO A  
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O 

PROCURATORE  CHE SOTTOSCRIVE  L'OFFERTA  

(DA PRESENTARE  NELLA BUSTA A) 

 

Il sottoscritto ................................................. 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

dell'Impresa ............................................... 

 

con sede in ....................................................................................................................  

 

quale domicilio eletto per la procedura di  gara relativa all’appalto per l’affidamento 

del Servizio assicurativo per la responsabilità civile professionale dei 
dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori e 
dell’attività di verifica della progettazione  per il biennio 2011/2012  
 
 telefono................................................  

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate 

ad ogni effetto di legge al seguente numero di 

Fax…………………………………………………………………………………..., 

 

come previsto dall’art.38, comma 2, del D.lgs. 163/06, in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA:  
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1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di.................. per la seguente attività .................... ed attesta i 

seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ............................... 

• data di iscrizione.................................. 

• durata della ditta/data termine..................... 

• forma giuridica.......... ......... ............... 

• numero matricola I.N.P.S. ............... .......... 

• numero codice I.N.A.I.L. ............ ...............  

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

D.L.g.s. 163/06     

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 

firmatario e dei seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, 

cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici di servizi previste dall'art. 38 del DLgs. 163/2006 

e che non incorre in alcun divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

previsto dalla legge; 

3)che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella 

seguente situazione (barrare quella che interessa): 

� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 

68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e 

non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

� dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, 

che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più 

di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

4) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, 

comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani 

individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si 

è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

5) che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo 

“Responsabilità civile in generale”  e che la stessa è in regola con la normativa 

vigente per la continuità dell’esercizio ed in particolare (indicare estremi 

autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa o analoga 

autorizzazione rilasciata secondo la legislazione dello stato dell’Unione Europea di 

appartenenza) 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

6) che l’impresa è in possesso di una classe di rating pari a ___________________ 

in corso di validità  rilasciata dalla  seguente  Società specializzata di rating 
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(Indicare la classe di rating posseduta che, secondo quanto stabilito dal bando 

di gara, deve essere  pari o superiore a BBB o altra equivalente classificazione; 

indicare inoltre la denominazione, sede ed indirizzo della  società specializzata di 

rating) 

 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7) che i servizi assicurativi inerenti la responsabilità civile professionale dei 

dipendenti incaricati della progettazione dei lavori , resi nell’ultimo triennio a 

favore di amministrazioni aggiudicatici, così come definite dall’art. 3 del D.lgs. 

163/06,sono i seguenti (indicare oggetto, importo, data, destinatario, indirizzo e 

recapito telefonico):                              

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

8) che dispone di una sede operativa nel territorio del Comune di Firenze e 

precisamente in ______________________________________________________  

oppure, laddove non abbia già tale disponibilità, che si impegna a costituirla entro 

trenta giorni dall’aggiudicazione.  

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

__________________________________ 

FIRMA 

 

N.B.  

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali 

saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti 

degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 


