
Allegato 1  

 
 
 

 1 

 
    

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 
28282828----12121212----2000, n. 445)2000, n. 445)2000, n. 445)2000, n. 445)    

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il ____/____/______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ via _____________________________________ 

e sede amministrativa a  _________________________ via ____________________________________ 

telefono _______________ fax _______________sito web______________________________________ 

e-mail certificata____________________________e-mail_______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA ____________________________ 

matricola INPS ______________________ sede ______________________________________________ 

matricola INAIL _________________________  sede__________________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di _________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di _________________________________________________ 

CCNL applicato ai propri dipendenti _______________________________________________________ 

Con domicilio eletto per le comunicazioni Con domicilio eletto per le comunicazioni Con domicilio eletto per le comunicazioni Con domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di commercio di Torino in da parte della Camera di commercio di Torino in da parte della Camera di commercio di Torino in da parte della Camera di commercio di Torino in     

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

fax  ___________________________  e-mail certificata_________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

 

Al fine dell’ammissione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativiservizi assicurativiservizi assicurativiservizi assicurativi    
della Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torino,,,, consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
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dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richidichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richidichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richidichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 amate dall’art. 76 amate dall’art. 76 amate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,    
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

- che l’impresa di cui sopra non si trova in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione 
dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163; 

- che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti, direttori tecnici dell’impresa e procuratori 
dotati del potere di rappresentare l’impresa e compiere atti decisionali, se esistenti, si trovano in 
alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né in altre situazioni che comportano la medesima esclusione.    

Qualora Qualora Qualora Qualora a carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne pea carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne pea carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne pea carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne penali nali nali nali 
anche con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del anche con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del anche con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del anche con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DDDD....LLLLgs. gs. gs. gs. 
12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella a fianco a fianco a fianco a fianco ed elencare nominativi e rispettive condanne:ed elencare nominativi e rispettive condanne:ed elencare nominativi e rispettive condanne:ed elencare nominativi e rispettive condanne:    

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente la data di pubbla data di pubbla data di pubbla data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al punto licazione del bando di gara soggetti di cui al punto licazione del bando di gara soggetti di cui al punto licazione del bando di gara soggetti di cui al punto 
precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate ricorre precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate ricorre precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate ricorre precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate ricorre 
barrando in alternativa la relativa casella:barrando in alternativa la relativa casella:barrando in alternativa la relativa casella:barrando in alternativa la relativa casella:    

che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non si trovano in alcune della cause di esclusione dalle gare per 
appalti pubblici di cui all’art. 38, c. 1 lett. C) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sussistono cause di esclusione dalle gare per appalti 
pubblici di cui all’art. 38, c. 1 lett. C) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come segue: (elencare 
nominativi e rispettive condanne) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 _______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Barrare Barrare Barrare Barrare almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti alternativalternativalternativalternative:e:e:e:    

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 
partecipanti alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
 
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, cioè (indicare 
denominazione/ragione sociale del soggetto):  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
e di aver formulato autonomamente l'offerta;  
 
- che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede    
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP, ora IVASS, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al 
lotto cui intende partecipare; 
 
Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia  
Barrare almeno una delle seguenti alternative:Barrare almeno una delle seguenti alternative:Barrare almeno una delle seguenti alternative:Barrare almeno una delle seguenti alternative:    

 
  - che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami 
assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale 
della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i.;  
 
- che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita 
ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) poiché in possesso, ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 209/2005 s.m.i., dell’attestazione ISVAP, ora IVASS, inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta, nonché abbia proceduto a comunicare all’ufficio del Registro di Roma e 
all’ISVAP, ora IVASS, la nomina del proprio rappresentante fiscale; 
 
- che l’impresa per ciascun singolo Lotto di gara cui partecipa ha stipulato, nel triennio 2011, 2012, 
2013,  non meno di tre contratti assicurativi, ognuno di essi di importo almeno pari all’importo 
annuale posto a base di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni. In caso di soggetto-gruppo 
(raggruppamento temporaneo o coassicurazione), fermo il requisito dei tre predetti contratti 
assicurativi, almeno due di essi dovranno essere stati stipulati, dal concorrente 
mandatario/delegatario, in qualità di impresa singola o capogruppo o delegataria; il terzo 
contratto dovrà essere stato stipulato in qualità di impresa singola o mandataria/delegataria o 
mandante/delegante da uno qualsiasi dei concorrenti mandanti o deleganti. 
 
 

PPPPer le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:    
 
che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla L. 68/99; 
 
che l’impresa sopra specificata non è soggetta alla L. 68/99. 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      IL DICHIARANTE 
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Luogo e data:  ____________________            ______________________________ 

  
N.B.N.B.N.B.N.B.    Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità....    

La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.     
    
 
 



Allegato 2 

 5 

    
    

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 
28282828----12121212----2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa AUSILIARIAAUSILIARIAAUSILIARIAAUSILIARIA (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003)    
    

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il____/____/_______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ via _____________________________________ 

e sede amministrativa a  _________________________ via ____________________________________ 

telefono _______________ fax _______________sito web_______________________________________ 

e-mail certificata____________________________e-mail_______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA_____________________________ 

matricola INPS __________________________________________________________________________ 
sede___________________________________________________________________________________ 

matricola INAIL _________________________________________________________________________  
sede___________________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di __________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di __________________________________________________ 

Con domicilio eletto per le comunicazionCon domicilio eletto per le comunicazionCon domicilio eletto per le comunicazionCon domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di commercio di Torino in i da parte della Camera di commercio di Torino in i da parte della Camera di commercio di Torino in i da parte della Camera di commercio di Torino in 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Fax  ___________________________  e-mail certificata________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Al fine dell’ammissione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi servizi assicurativi servizi assicurativi servizi assicurativi    
della Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torino, , , , consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazidichiarazidichiarazidichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 oni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 oni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 oni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
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DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

- di possedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, i seguenti 
requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e 
oggetto di avvalimento: 

1)__________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________________ 

- di obbligarsi, nei confronti dell’impresa concorrente ______________________________________ 
e della Camera di commercio di Torino, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è 
carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della 
Camera di commercio di Torino, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 
     ed altresì  

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
- che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 

partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti, direttori tecnici dell’impresa e procuratori 
dotati del potere di rappresentare l’impresa e compiere atti decisionali, se esistenti, si trovano in 
alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né in altre situazioni che comportano la medesima 
esclusione.    

- Qualora Qualora Qualora Qualora a carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne a carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne a carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne a carico dei soggetti di cui al punto precedente siano state pronunciate condanne 
penali anpenali anpenali anpenali anche con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 che con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 che con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 che con il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella di cui sotto ed elencare nominativi e del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella di cui sotto ed elencare nominativi e del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella di cui sotto ed elencare nominativi e del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, barrare la casella di cui sotto ed elencare nominativi e 
rispettive condanne:rispettive condanne:rispettive condanne:rispettive condanne:    

che a carico dei soggetti di cui al punto precedente sono state pronunciate le seguenti 
condanne: 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

       

Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al 
punto precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate punto precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate punto precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate punto precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate 
ricorre barrandoricorre barrandoricorre barrandoricorre barrando in alternativa la relativa casella: in alternativa la relativa casella: in alternativa la relativa casella: in alternativa la relativa casella:    

che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara non si trovano in alcune della cause di esclusione dalle 
gare per appalti pubblici di cui all’art. 38, c. 1 lett. C) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
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che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sussistono cause di esclusione dalle 
gare per appalti pubblici di cui all’art. 38, c. 1 lett. C) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
così come segue: (elencare nominativi e rispettive condanne) 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

      e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

       
     _________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Barrare Barrare Barrare Barrare almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti alternativalternativalternativalternative:e:e:e:    
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 
partecipanti alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il seguente 
partecipante alla presente gara:  

       
_________________________________________________________________________________ 

 
e di aver formulato autonomamente l'offerta (allegare i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa e sigillata).  

 
 
- di avere alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________ lavoratori 
 

 
PPPPer le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:    

 
 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  
 dei disabili, di cui alla L. 68/99; 
 

       che l’impresa sopra specificata non è soggetta alla L. 68/99. 
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      IL DICHIARANTE 
 
Luogo e data:  ____________________            ______________________________ 
  

    
N.B.N.B.N.B.N.B.    Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di 
validità. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 
28282828----12121212----2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa AUSILIATAAUSILIATAAUSILIATAAUSILIATA (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003) (art. 49 del D. Lgs. 163/2003)    
    

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il____/____/_______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

 

Al fine dell’ammissione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi servizi assicurativi servizi assicurativi servizi assicurativi 
della Camera di Commercio di Torinodella Camera di Commercio di Torinodella Camera di Commercio di Torinodella Camera di Commercio di Torino,,,, consapevole delle sanzioni penali nel caso consapevole delle sanzioni penali nel caso consapevole delle sanzioni penali nel caso consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere,di dichiarazioni non veritiere,di dichiarazioni non veritiere,di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.  di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.  di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.  di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,    
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

A) che allo scopo di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento 

alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto sotto 

specificato; 

B)  che le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da 

questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

impresa_______________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA ___________________________ 

sede legale a _________________________via ______________________________________________ 

sede operativa ________________________via______________________________________________ 

n. telefono _____________________________ n. fax _________________________________________ 

e-mail______________________  e-mail certificata___________________________________________ 

C)  che i requisiti di ordine speciale di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter 

essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________________ 



Allegato 2 

 10 
 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.       IL DICHIARANTE 

 
Luogo e data:  ____________________                    ___________________________________________ 
 
 

 N.B.N.B.N.B.N.B.    Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità....    

La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.     
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GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 

    

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONEASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONEASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONEASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE    

 

 

1) IMPRESA DELEGATARIA/MANDATARIA  

Il sottoscritto  

nato a        (                 )  

e residente in        (                 )  

via         n.  

nella sua qualità di legale rappresentante 

della Società 

con sede legale in      (                 ) 

via         n.  

con codice fiscale n.  

con partita IVA n.  

 

2) IMPRESA COASSICURATRICE/MANDANTE  

Il sottoscritto  

nato a        (                 )  

e residente in        (                 )  

via         n.  

nella sua qualità di  legale rappresentante 

della Società 

con sede legale in      (                 ) 

via         n.  

con codice fiscale n.  

con partita IVA n.  

 

3) IMPRESA COASSICURATRICE/MANDANTE  

Il sottoscritto  

nato a        (                 )  
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e residente in        (                 )  

via         n.  

nella sua qualità di legale rappresentante 

della Società 

con sede legale in      (                 ) 

via         n.  

con codice fiscale n.  

con partita IVA n.  

 

4) IMPRESA COASSICURATRICE/MANDANTE  

Il sottoscritto  

nato a        (                 )  

e residente in        (                 )  

via         n.  

nella sua qualità di legale rappresentante 

della Società 

con sede legale in      (                 ) 

via         n.  

con codice fiscale n.  

con partita IVA n.  

ccccon la presente  on la presente  on la presente  on la presente  DICHIARANODICHIARANODICHIARANODICHIARANO        (barrare l’opzione prescelta) 

� IN CASO DI COASSICURAZIONE  

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del lotto  

……………………………………………………………………………………………………….* 
per il quale è presentata offerta, a conferire apposita delega all’impresa sopraindicata al 
numero 1), qualificata come delegataria  la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle deleganti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della 
coassicurazione. 

� IN CASO DI RTI  

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del lotto  

…………………………………………………………………………………………………………* 
per il quale è presentata offerta, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come  capogruppo/mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 
imprese da costituirsi sulla base del presente impegno e a perfezionare in tempo utile il 
relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni  di pubblici appalti di servizi, così come 
prevista dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 

� PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE 

Le imprese, con la sottoscrizione della presente, si impegnano 
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� a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario; 

� a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal 
coassicuratore delegatario; 

� garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi; 

� accettare le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, per il lotto  

………………………………………………………………………………………………..……* 
per il quale è presentata offerta con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del 
rischio, come segue: 

 

1. ________________________________ (delegataria) 

2. ________________________________ (coassicurata delegante) 

3. ________________________________ (coassicurata delegante) 

4. ________________________________ (coassicurata delegante) 

�  PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 

Per il lotto…………………………………………………………………………………………….* 
per il quale è presentata offerta, le imprese dichiarano altresì che le parti del servizio 
(percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 

 

1. ________________________________ (impresa capogruppo/mandataria) 

2. ________________________________ (impresa mandante) 

3. ________________________________ (impresa mandante) 

4. ________________________________ (impresa mandante) 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data  

 

1. per l'impresa n. 1) da: (**) 

in qualità di legale rappresentante 

 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 

2. per l'impresa n. 2) da: (**) 

in qualità di legale rappresentante 

 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 
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3. per l'impresa n. 3) da: (**) 

in qualità di legale rappresentante 

 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 

 

4. per l'impresa n. 4) da: (**) 

in qualità di legale rappresentante 

 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 

* Indicare il lotto per il quale è presentata offerta 

**  Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 

 

 

Si allega copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità deSi allega copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità deSi allega copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità deSi allega copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità deiiii sottoscrittor sottoscrittor sottoscrittor sottoscrittoriiii....    

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme 
all’originale della procura. 
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SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    

Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi –––– Lotto 1 Copertura assicurativa assistenza in viaggio  Lotto 1 Copertura assicurativa assistenza in viaggio  Lotto 1 Copertura assicurativa assistenza in viaggio  Lotto 1 Copertura assicurativa assistenza in viaggio ––––    
CCIAA e Torino IncontraCCIAA e Torino IncontraCCIAA e Torino IncontraCCIAA e Torino Incontra    
 

Accettate le caratteristiche del servizio, le modalità di erogazione e le funzionalità descritte nel 
capitolato di gara, si presenta la seguente offerta: 

    

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO DI TORINO    
PartitePartitePartitePartite    Elemento variabileElemento variabileElemento variabileElemento variabile    

a preventivoa preventivoa preventivoa preventivo 
Premio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILE annuale  annuale  annuale  annuale     

in cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in lettere    
Dipendenti, 
Amministratori 

Collaboratori e/o 
Esponenti Aziendali che 
effettuano viaggi di lavoro 
per conto del Contraente  
espressamente autorizzati 

30 persone 
Giornate viaggio Italia 

350 
Giornate viaggio Europa 

80 
Giornate resto del mondo 

50 

 

    

TORINO INCONTRATORINO INCONTRATORINO INCONTRATORINO INCONTRA    

PartitePartitePartitePartite    Elemento variabileElemento variabileElemento variabileElemento variabile    
a preventivoa preventivoa preventivoa preventivo    

Premio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILE annuale  annuale  annuale  annuale     
in cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in lettere    

Dipendenti, 
Amministratori 

Collaboratori e/o 
Esponenti Aziendali che 
effettuano viaggi di lavoro 
per conto del Contraente  
espressamente autorizzati 

2 persone 
Giornate viaggio Italia 8 

Giornate viaggio Europa 6 
Giornate resto del mondo 

10 

 

Premio lordo annuale complessivoPremio lordo annuale complessivoPremio lordo annuale complessivoPremio lordo annuale complessivo    
in cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in lettere 

 

 
Indicare  la  quota  parte  dell’offerta  totale  relativa  ai  costi  della  sicurezza di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008: _____________________________________________ (in cifre ed in lettere)  

 
 

       Luogo e data   Timbro e firma del legale rappresentante 
 
     ___________________   ____________________________________          
  
 

 
Base d’asta Base d’asta Base d’asta Base d’asta Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino € € € € 1.3801.3801.3801.380,0,0,0,00000 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale;;;;    
Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra € € € € 475475475475,00,00,00,00 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale....    
Tutti Tutti Tutti Tutti gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.    
    
In caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerati    
esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.    
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SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    

    
Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi –––– Lotto 2  Lotto 2  Lotto 2  Lotto 2 Copertura assicurativa contro danni da Copertura assicurativa contro danni da Copertura assicurativa contro danni da Copertura assicurativa contro danni da 
infortuni professionali infortuni professionali infortuni professionali infortuni professionali ---- rischio volo rischio volo rischio volo rischio volo        

 
Accettate le caratteristiche del servizio, le modalità di erogazione e le funzionalità descritte nel 
capitolato di gara, si presenta la seguente offerta: 

    
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO    

 
PartitePartitePartitePartite    Elemento variabileElemento variabileElemento variabileElemento variabile    

a preventivoa preventivoa preventivoa preventivo 
Premio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILE annuale  annuale  annuale  annuale     

in cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in lettere 

Infortuni volo 

Retribuzioni totali dichiarate 
dirigenti/dipendenti 

€ 9.185.450,25 + emolumenti 
amministratori 
€ 289.955,25 

 
Retribuzioni erogate ai soggetti che 

fruiscono della copertura 
€ 1.158.006,15 

 
215 voli di cui  80 nazionali e 135 

internazionali 
 

30 persone interessate 
Media persone per volo: 1 

Massime persone per volo: 5 
 

 

 
Indicare  la  quota  parte  dell’offerta  totale  relativa  ai  costi  della  sicurezza di cui al D.Lgs. n.  
 
81/2008: ________________________________________________(in cifre ed in lettere)  

 
 
 

       Luogo e data    Timbro e firma del legale rappresentante 
 
     ___________________   ____________________________________          
  
 

 
Base d’asta Base d’asta Base d’asta Base d’asta € € € € 13.66013.66013.66013.6600000,0,0,0,00000 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale; gli importi vanno arrotondati alla ; gli importi vanno arrotondati alla ; gli importi vanno arrotondati alla ; gli importi vanno arrotondati alla 
seconda cifra decimale.seconda cifra decimale.seconda cifra decimale.seconda cifra decimale.    
    
In caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratiIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerati    
esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.    
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SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    

 

Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi – Lotto 3Lotto 3Lotto 3Lotto 3    ----    Copertura assicurativa contro danni Copertura assicurativa contro danni Copertura assicurativa contro danni Copertura assicurativa contro danni 
accidentali ai veicoliaccidentali ai veicoliaccidentali ai veicoliaccidentali ai veicoli    

 
Accettate le caratteristiche del servizio, le modalità di erogazione e le funzionalità descritte nel 
capitolato di gara, si presenta la seguente offerta: 

 

 

 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

 
Partite Elemento 

variabile a 
preventivo 

Premio IMPONIBILE  
unitario 

Premio Premio Premio Premio IMPONIBILEIMPONIBILEIMPONIBILEIMPONIBILE annuale  annuale  annuale  annuale     
in cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in letterein cifre ed in lettere 

 
Veicoli in 
missione 
 

 
5.000 KM 

 
€                  /KM 

 

 

 
Indicare  la  quota  parte  dell’offerta  totale  relativa  ai  costi  della  sicurezza di cui al D.Lgs. n.  
 
81/2008: ________________________________________________(in cifre ed in lettere)  

 
 
 

       Luogo e data    Timbro e firma del legale rappresentante 
 
     ___________________   ____________________________________          
  
 

 
Base d’asta Base d’asta Base d’asta Base d’asta € € € € 1.3251.3251.3251.325,0,0,0,00000 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale; gli importi vanno arrotondati alla seconda ; gli importi vanno arrotondati alla seconda ; gli importi vanno arrotondati alla seconda ; gli importi vanno arrotondati alla seconda 
cifra decimale.cifra decimale.cifra decimale.cifra decimale.    
    
In caso di discordIn caso di discordIn caso di discordIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratianza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratianza tra importi in lettere ed in cifre, verranno consideratianza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerati    
esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.    
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SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    

Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi Affidamento servizi assicurativi – Lotto 4Lotto 4Lotto 4Lotto 4    ----    Copertura assicurativa responsabilità civile Copertura assicurativa responsabilità civile Copertura assicurativa responsabilità civile Copertura assicurativa responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di lavoro II rischioverso terzi e prestatori di lavoro II rischioverso terzi e prestatori di lavoro II rischioverso terzi e prestatori di lavoro II rischio    

    
Accettate le caratteristiche del servizio, le modalità di erogazione e le funzionalità descritte nel 
capitolato di gara, si presenta la seguente offerta: 
 

 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINOCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO    

 
PartitePartitePartitePartite    Somme assicurateSomme assicurateSomme assicurateSomme assicurate    Premio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILE annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere    
Massimale R.C.T.O. 
II RISCHIO 

€ 5.000.000,00  

 
Retribuzioni preventivate 
 

€ 9.185.000,00 

 
 
 

    
TORINO INCONTRATORINO INCONTRATORINO INCONTRATORINO INCONTRA    

    
PartitePartitePartitePartite    Somme assicurateSomme assicurateSomme assicurateSomme assicurate    Premio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILEPremio IMPONIBILE annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere annuale in cifre ed in lettere    
Massimale R.C.T.O. 
II RISCHIO 

 
€ 10.000.000,00  

 
Retribuzioni preventivate 
 

 
€ 778.000,00 

    
    

 

 
Indicare  la  quota  parte  dell’offerta  totale  relativa  ai  costi  della  sicurezza di cui al D.Lgs. n.  
 
81/2008: ________________________________________________(in cifre ed in lettere)  

 
 
 

       Luogo e data    Timbro e firma del legale rappresentante 
 
     ___________________   ____________________________________          
  
 

 
Base d’asta Base d’asta Base d’asta Base d’asta Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino Camera commercio di Torino € 1€ 1€ 1€ 13.03.03.03.000005555,00,00,00,00 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale;;;;    
Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra Base d’asta per l’azienda speciale Torino Incontra € € € € 1.1.1.1.555500000000,00,00,00,00 imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale imponibile annuale....    
Tutti gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.Tutti gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.Tutti gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.Tutti gli importi vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.    
    
In caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerIn caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerati ati ati ati 
esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.esclusivamente gli importi in lettere.    
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