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  Spett.le  
                                                                                              CCIAA di Cosenza 

Via Calabria n. 33  
87100 COSENZA 

                              Pec: cciaa@cs.legalmail.camcom.it 
 

 
Oggetto: servizio copertura assicurativa Lotto/i __________________ PERIODO 31/12/2022 – 31/12/2025 (indicare 
il/i lotto/i ai quali si partecipa). 
 
 

Con riferimento alla Vs richiesta di preventivo relativa al servizio in oggetto il sottoscritto 

______________________________________ nato il _____________a __________________________residente in 

__________________________________ via _______________________________ codice fiscale 

__________________________________ in qualità di legale rappresentante / procuratore (allegare copia della 

procura) fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente  

Denominazione e Ragione Sociale____________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale                 

 
Partita IVA.                 

 
con sede legale in _____________________________ via _______________________________ 

pec___________________________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80, in particolare comma 1, 4 e 5 lett. b) e 83 del D.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.80 del D. lgs. Nr.50/20016; 
 di essere in possesso dell’idoneità professionale e di capacità economico-finanziari previsti dall’ex art.83 D.lgs. 

50/2016 
 di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

[ ] che ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti l’operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare 
circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
________________________________________________________________________________________ 

 
 di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 introdotto dalla 

L.190/2012; 
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato di 

_____________per la seguente attività ___________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti): numero 
di iscrizione _____________________data di iscrizione ______________ 
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (ora IVASS) nel ramo 
oggetto del presente affidamento; 



 ALLEGATO 6 DICHIARAZIONI E OFFERTA ECONOMICA 
 

P a g .  2 | 3 

 

 di aver eseguito, nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) almeno 1 (uno) contratto nel ramo e/o rischi assicurativi 
identico a quello oggetto della selezione per servizi resi alla Pubblica Amministrazione, il cui importo lordo annuo, 
sia almeno pari al valore dell’importo lordo annuo del valore dell’appalto; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

  dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto 
o in una relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle decisioni ad altro centro decisionale, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente  
ovvero 

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

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

 con riferimento alla presente procedura non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l’offerta è stata predisposta 
nel pieno rispetto di tale normativa; 

 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; 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti, ai sensi della L. 241/90 la facoltà di accesso agli atti, 
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata; 

 di riconoscere il Broker, incaricato dalla CCIAA di Cosenza, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie 
di assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto nella richiesta di preventivo e nei Capitolati; 

 di essere disponibile ad accettare la consegna del servizio anche in pendenza di contratto, ovvero nelle more della 
sottoscrizione del contratto, e di garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle 
ore 24.00 del 31.12.2022 e di mantenere valida l’offerta formulata fino a 180 giorni dalla data di presentazione della 
stessa, 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia 
pubblico indette dalla CCIAA di Cosenza; 

- di accettare tutte le condizioni della richiesta di preventivo e del capitolato speciale e degli allegati tutti; 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del pertinente Contratto, questo potrà essere risolto 
di diritto da ciascun Ente di riferimento ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 
Per quanto sopra, il sottoscritto _____________________in qualità di _____________________ della impresa 
_____________________indica, quali oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l’importo di € ______________ (in lettere 
_________________) 
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OFFRE 

 
Lotto 1  All Risks 

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
€ …………………….. € …………………….. 

 
Lotto 2  Infortuni 

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
€ …………………….. € …………………….. 

 
Lotto 3 RCT 

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
€ …………………….. € …………………….. 

 
Lotto 4  RC Organismi di mediazione 

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
€ …………………….. € …………………….. 

 
Lotto 5  RC Patrimoniale 

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
€ …………………….. € …………………….. 

 
 
In caso di discordanza tra gli importi annui lordi (comprensivi di imposte e tasse) in cifre ed in lettere, prevarrà sempre 
e comunque l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
 
Data .............................     IL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

(firma digitale) 
 
 


