
Allegato 2 - DICHIARAZIONE 
 
 
Spett.le 
Azienda Speciale Comunale 
CREMONA SOLIDALE 
Via Brescia, 207 
26100 CREMONA 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’AZIENDA - DICHIARAZIONE 
 

 
Il sottoscritto   ________________________________________________ nato a (luogo e data 

di nascita): ________________________________________ Residente in: Via/P.zza 

_____________________________________ n.   ___  Comune _____________________ 

 Prov.  ______Tel./Cell.: _________________________, in qualità di Legale rappresentante 

dell’Impresa   __________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________  Partita IVA  _____________________________ 

con sede legale in Via /Piazza  ____________________________________ n._______ 

Comune _________________________________________   cap _______ Prov. ______  

con sede operativa in Via /Piazza _____________________________________n. ______ 

Comune _________________________________________ cap. _______ Prov. _____   

E- mail: ______________________________@_____________________________   

PEC: _______________________________@_____________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

 
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________; 
  
b) di essere iscritto, con anzianità di almeno 5 (cinque) anni al registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi di cui all’art. 109 D.Lgs. n. 209/2005; 
  
c) l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente riferite 
alla società e a tutti i legali rappresentanti;  
 
d) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 comminate nei 
confronti della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  
 
e) l’inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all’art. 2, co. 3, del DPR 252/1998; 
 
f) di essere in regola con la normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/1999  
ovvero  
di non essere assoggettato ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;  
 



g) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione 
italiana;  
 
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana; 
  
i) di non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell’art. 2359 del C.C. (nell’ipotesi 
in cui la società si trovi in situazioni di controllo, deve dichiarare l’elenco delle società rispetto alle quali si 
trova in tale situazione); 
  
l) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilità 
la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali situazioni;  
 
m) l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 
sulla moralità professionale o per delitti pro finanziari;  
 
n) l’insussistenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova (art. 82 D.Lgs. n. 50/2016);  
 
o) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 
previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.  
 
p) di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara, 
con Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;  
 
q) di avere contratto una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dei 
servizi oggetto dell’appalto con massimale non inferiore all’importo pari a € 5.000.000,00 come stabilito 
dall’art. 110 co. 3 del D. Lgs. n. 209/2005;  
 
r) di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 finalizzata all’introduzione ed allo 
sviluppo del sistema di qualità e che ha come obiettivi la soddisfazione dei clienti e l’efficienza 
organizzativa (allegare copia del certificato); 
  
s) che l’offerta resta valida per 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.  
 
Dichiara inoltre: 
a) di avere intermediato complessivamente nel triennio 2017 - 2018 - 2019 premi assicurativi per un 
importo pari ad almeno € 3.000.000,00.=;  
 
b) di avere svolto analogo servizio nel triennio 2017 – 2018 - 2019 a favore di Pubbliche Amministrazioni 
per complessivi € 1.000.000,00.= di premi.  
 
 
In fede. 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 

____________________ 
 
 


