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ALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 
P.zza Fortebraccio, 4 - 06122 PERUGIA 

 
 
OGGETTO:  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio triennale di brokeraggio assicurativo dell’Università per Stranieri di Perugia. CIG: ZD51C74BBA. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________ il _____________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________ dell’Impresa  _____________________________ 

sede legale __________________________________ sede operativa _______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________________  

n. telefono __________________ n. fax _______________________ PEC____________________________________ 

 

CHIEDE 

che l’operatore economico rappresentato sia ammesso a partecipare alla presente procedura come: 

□ impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016); 

□  società (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016) (specificare tipo ………………………………………); 

□  consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016); 

□  consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016); 

□  consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016); 

□  mandataria   □ mandante  di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 50/2016); 

- □  tipo orizzontale  □  tipo verticale  □  tipo misto 

- □  costituito              □  non costituito; 

□  mandataria     □ mandante  di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ costituito                                 □ non costituito; 

□  aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
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□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

□  GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 50/2016); 

altro __________________________________________________________________; 

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

DICHIARA: 

1. che i soggetti attualmente in carica (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; 

soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore 

tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti: 

a) Nome _____________ Cognome _________________ nato a ______________ il _____________ codice fiscale  

_________________________ qualifica________________; 

b)    Nome _____________ Cognome _________________ nato a ______________ il _____________ codice fiscale 

________________________ qualifica________________; 

2. che i soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d’invito (titolare e direttore tecnico, 

ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA 

SEMPLICE; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O 

CONSORZIO), sono i seguenti: 

c) Nome _____________ Cognome _________________ nato a ______________ il _____________ codice fiscale 

_________________________ qualifica________________; 

d) Nome _____________ Cognome _________________ nato a ______________ il _____________ codice fiscale 

_________________________ qualifica________________; 

3. che la su indicata impresa è iscritta dal ____________________, con il numero ________________, nel Registro 

dell’Imprese della CCIAA di __________________ (indicare equivalente registro professionale per le Imprese di altro 

Stato dell’U.E.) per l’esercizio dell’attività competente; 

4. che l’impresa rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

d.lgs. n. 50/2016, e precisamente:  

□ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, e g, del d.lgs. n. 50/2016): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

oppure, se presenti  

□ tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi 

comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati 

o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di 

revoca della condanna medesima; e precisamente  (specificare la tipologia di reato, la sanzione inflitta, la data della 

condanna, eventuali recidive, ecc.): 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

5. l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016); 

6. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016); 

INDICARE LA SEDE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE A CUI RIVOLGERSI AI FINI DELLA VERIFICA: 

_______________________________________________________________________ 

7. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h),i), l) e m), del d.lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

a) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e neppure è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016; 

c) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali
1
, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

d) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una distorsione della concorrenza 

derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto ai sensi dell’art. 76 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

f)    che l’impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e quanto disposto dall’art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

g)    che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016); 

h) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 

rimossa;  

i) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa): 

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa meno 

di 15 dipendenti; 

ovvero 

□ è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 15  

dipendenti;  

l) (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa): 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991; 

ovvero 

                                                           
1 Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, e di aver denunciato i fatti 

alla autorità giudiziaria; 

ovvero 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 comma 1, della legge n. 689/1981; 

j) che l’impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione delle  di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità 

dell’offerta ad un unico centro decisionale, e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che 

interessa): 

□  che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto con altri operatori economici e ha formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si 

trovano, rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si trovano, 

rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione anche di fatto e di aver formulato l'offerta autonomamente; e precisamente (indicare 

denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede dei predetti soggetti):  

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________; 

8. di essere in possesso dei requisiti di: 

     □     micro impresa     □     piccola impresa     □     media impresa; 

9. di essere iscritta, da almeno 5 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 comma 

2, lett. b) del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005 e relativo Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione “B- 

broker”; 

10. che l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori 

professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, non inferiore a 

quanto stabilito annualmente dall'ISVAP, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei 

suoi dipendenti o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere 

detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;   

11.  che l'Impresa nel triennio 2013- 2014- 2015 ha sottoscritto contratti di brokeraggio per l'intero programma 

assicurativo con altre Università;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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12. che l'Impresa ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2013- 2014- 2015 premi 

assicurativi annui non inferiori a Euro 80.000,00;  

13. di avere la perfetta conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara (lettera di invito) nonché tutte le clausole, dati e prescrizioni del capitolato 

speciale d’appalto; 

14. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire in corso d’opera, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito, se non nei limiti di cui 

all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 

15. che l’impresa applica a favore dei lavoratori dipendente condizioni normative e retributive non inferiore a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui deve essere prestato il servizio, se più favorevoli nei 

confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo ove ha sede legale 

l'impresa e in particolare: 

 di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ……………………………………….. 

 di avere la seguente dimensione aziendale: 

□ da 0 a 5                    □ da 6 a 15                    □ da 16 a 50                    □ 51 a 100                    □ oltre 100; 

16. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio garantendo la 

sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti; 

17. di comunicare, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, della 

L. n.  136/2010, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;  

18. □ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

ovvero 

□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 

2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di emersione si è concluso; 

19.  □ che intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: ___________________________________________; 

ovvero 

□ di non dare alcuna prestazione in subappalto;  

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento e nel rispetto della normativa vigente e di 

specie;  

21. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della stazione appaltante  

pubblicato nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.unistrapg.it/it/conoscere-

lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione; 

22. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante  pubblicato 

https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione
https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione
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nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf e 

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

23. di aver costituito la garanzia provvisoria richiesta per l’appalto d’interesse; 

24. di autorizzare l’Università a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. artt. 52, 74 e 75 del Codice, al seguente indirizzo:  

 PEC_________________________________; 

 Il Referente per la gara è (NOME E COGNOME) ________________________________________; 

 n. tel. ___________________ n. cell. _________________________; 

25. che l’Impresa, è consapevole che l’Università per Stranieri di Perugia declina qualsiasi responsabilità inerente alla 

procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da 

mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, o indirizzo o PEC, da parte dell’Impresa partecipante, accetta 

espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/2000 la procedura di invio di tutta la documentazione 

tramite PEC. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun 

diritto per risarcimento danni, né per danno emergente né per lucro cessante; 

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 

vengono rese;  

______________ , ______________  

                                                                             

Firma 

____________________________ 

(nome, cognome e qualifica del sottoscrittore) 

 

 

 

N.B.- Al presente documento deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf

