
ALLEGATO 5 
FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

a corredo del Documento di Gara Unico Europeo 
 

OGGETTO: procedura aperta n. 2/2023 per l’acquisizione del servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore di INFRAT/RASPORTI-TO S.r.l. per il periodo 2023-2025  
CIG 9613970306 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________Prov._________ il__________________________ 

Residente a ______________________Prov._______Via_______________________________ 

Cod. Fisc._______________________________________________ 

In qualità di _________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la società: 

Denominazione________________________________________________________________ 

Sede legale in _______________________Prov.____________Via_______________________ 

E-mail:________________________________Tel._______________Fax__________________ 

Cod. Fisc.___________________________________Part. IVA__________________________ 

PEC: ___________________________________________ 

 
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 
false o mendaci ivi indicate   

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

 
1) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

c-bis) che l’Operatore Economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né che 

ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 



c-ter) che l’Operatore Economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili; 

c-quater) che l’Operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti 

di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

2) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da f-bis) e f-ter), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

f-bis)  che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli 

eventuali affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter)  che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare la voce 

d’interesse): 

☐ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie tra quelli indicati nell’art. 80 c. 3 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per 

le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di  società o 

consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo,  direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori 

a quattro); 

☐ sono cessati dalle cariche societarie suindicate i sigg.: 

…………………………………………………………………………………………..... 

4) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, D.Lgs. 50/2016, i requisiti particolari per 

l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, impegnandosi a svolgere 



l’incarico affidato secondo quando previsto dal Capitolato e gli ulteriori documenti tecnici 

allegati al disciplinare di gara; 

5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC 

professionale con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per tutta la durata del 

contratto, comprensiva di eventuali rinnovi ed opzioni; 

6) in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare a Infra.To la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7) in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186bis RD 267/1942: 

- che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di  ……………, sono i 

seguenti: 

____________________ 

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

8) in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, 

☐   di autorizzare Infra.To, a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la  partecipazione alla presente procedura; 

oppure 

 ☐ di non autorizzare Infra.To, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
motivazioni addotte in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere puntualmente motivata ai 
sensi dell’art. 53 comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 
 

Luogo e data     ______________                                                              
            Firma 

______________________ 
 
 



N.B. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi costituiti o costituendi, le suddette dichiarazioni 
dovranno essere rese: 

 nel caso di partecipazione di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), da 
ciascun soggetto associato/associando; 

 nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
dovranno essere distintamente rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il medesimo Consorzio concorre; 

 nel caso di cooptazione, dall’impresa cooptata. 

 

 


