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Arezzo, lì 09.12.2016                               Prot. 2853 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
      Spett……………… 
      ………………….  
      ………………….. 
 
OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  
 

Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 
 

CIG. Z831BE3B68 

Codesta spettabile Compagnia  è invitata a rimettere la migliore offerta per sottoscrizione del contratto per la 
copertura assicurativa delle auto e mezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl: 

OFFERTA: L’offerta formulata dalla compagnia dovrà essere complessiva di tutto il pacchetto assicurativo 
richiesto. L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta. La Stazione appaltante si 
riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio. 
 
1) ENTE APPALTANTE 
Amministrazione Soc. Arezzo Multiservizi srl  
Indirizzo: Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO  
telefono: 0575-296467 
telefax: 0575-324433 
email:info@arezzomultiservizi.it 
Pec:info@pec.arezzomultiservizi.it 
 
2) PROCEDURA E FORMA DEL SERVIZIO 
Procedura di aggiudicazione prescelta: il servizio viene aggiudicato alla compagnia che avrà rimesso l’offerta 
economica migliore (prezzo più basso). 
 
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
1) Copertura assicurativa R.C.A., A.R.D. ed infortuni del conducente. 
 
4) CARATTERISTICHE TECNICHE, NATURA DEI BENI OGGETT O DELLA GARA , LUOGO DI 
CONSEGNA, QUANTITA’ ED ALTRE INDICAZIONI SUI LOTTI 
a) L’oggetto della gara è il servizio di copertura assicurativa di: 
 
N. Modello Targa Kw –Portata Anno 

Imm. 
Peso 

Kg (*) 
Valore 

€. 
(**) 

1 Fiat Panda DR 841 JV Kw 44 2008  1440  5.500,00 
2 Autocarro Piaggio Porter  BV 512 XZ Kw 28 – P.   680 Kg. 2003 1500    
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3 Ford Transit  - Autocarro BB758 VL Kw 56 – P. 1330 Kg. 1999 3500    
4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH Kw 44 2008 1410  7.900,00  
5 Quadriciclo Piaggio  BW 300 50 Cil. 686 - P. 705  Kg.  2005 1500    
6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV Kw 55 -  P. 535   Kg. 2008 1700  6.000,00  
7 Ford Transit  - Autocarro BG 230 TB Kw 56 – P. 1380 Kg. 2000 3500    
8 Fiat Ducato  ED 942 SY Kw 88 – P.1150  Kg. 2010 3500  12.000,00  
9 Fiat Scudo DY 036 XP Kw 88 – P.1167  Kg. 2009 3005  10.000,00  
10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP Kw 96 -  P. 2000 Kg 2015 3500 25.000,00 
11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX Kw 52 -  P.   885 Kg  2015  12.000,00 

(*)  peso a pieno carico 
(**) Il valore viene attribuito ai soli mezzi assicurati “garanzia rischio di furto ed incendio” (solo mezzi 

per i quali è indicato il valore). 
per: 
· R.C.A. Massimali        €. 6.000.000,00 per sinistro  
di cui: 
- per danni alle persone        €.  5.000.000,00 
- per danni alle cose       €.  1.000.000,00 
I Massimali indicati rappresentano il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, per ogni veicolo 
assicurato. 
 
· Infortuni del conducente e del personale di squadra presente all’interno del mezzo: 
In caso di morte    (per veicolo)   €.   100.000,00 
In caso di invalidità permanente  (per veicolo)   €.   150.000,00 
In caso di  ricovero da infortuni  (per veicolo)   €.            50,00 (diaria punto 5.4) 
 
5) CAPITOLATO D’ONERI 
5.1:Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la stipula del contratto di assicurazione per R.C.A., A.R.D. 
ed infortuni conducente, dei mezzi di proprietà della Società Arezzo Multiservizi srl meglio descritti al 
precedente art. 4); 
 
5.2:Descrizione del Contratto: In conformità alle norme del C. d. A., D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
successive modifiche e/o integrazioni, la Compagnia di Assicurazioni assicura i rischi per i quali è obbligatoria 
l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che, per capitale, 
interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla 
circolazione dei veicoli descritti in Polizza. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati 
in aree private. 
La Società assicura inoltre i rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive anche se non fossero compresi 
nell’Assicurazione obbligatoria. 
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l’assicurazione. 
Per autovetture, autocarri e ogni altro veicolo assicurato l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei 
seguenti massimali: 
Euro 6.000.000,00 per sinistro di cui: 
Euro 5.000.000,00 per danni alle persone; 
Euro 1.000.000,00 per danni alle cose. 
I Massimali indicati rappresentano il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, per ogni 
veicolo assicurato. 
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5.3: Garanzia rischio di furto ed incendi: E’ richiesta garanzia per rischio di furto ed incendio per i seguenti 
mezzi: 
N. Modello Targa Kw –Portata Anno 

Imm. 
Peso 

Kg (*) 
Valore 

€. 
(**) 

1 Fiat Panda DR 841 JV Kw 44 2008  1440  5.500,00 
       
       
4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH Kw 44 2008 1410  7.900,00  
       
6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV Kw 55 -  P. 535   Kg. 2008 1700  6.000,00  
       
8 Fiat Ducato  ED 942 SY Kw 88 – P.1150  Kg. 2010 3500  12.000,00  
9 Fiat Scudo DY 036 XP Kw 88 – P.1167  Kg. 2009 3005  10.000,00  
10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP Kw 96 -  P. 2000 Kg 2015 3500 25.000,00 
11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX Kw 52 -  P.   885 Kg  2015  12.000,00 

 
5.4: Polizza infortuni conducente n. 11 automezzi con relativo massimale per singola persona a veicolo: 
Per i mezzi da assicurare dovranno essere garantiti i conducenti (dipendente e/o convenzionato con la Soc. 
Arezzo Multiservizi srl) da eventuali rischi derivanti da infortunio, per i seguenti massimali: 
€. 100.000,00 capitale caso morte a persona a veicolo. 
€. 150.000,00 capitale caso invalidità permanente senza alcuna franchigia e/o scoperto con riferimento alla 
tabella INAIL a persona a veicolo. 
€. 50,00 diaria da ricovero a persona a veicolo. 
Persone abilitate alla guida dei mezzi della Società: n. 30 (trenta). 
5.5: Aggiudicazione:L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta. La Stazione 
appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio. 
5.6:Condizioni:Il contratto sarà stipulato in base al contenuto dell’art. 2 e sarà regolato dalle condizioni 
generali riguardanti i veicoli a motore soggetti all’obbligo dell’assicurazione R.C.A. derivante dalla 
circolazione. 
5.7:Invarianza del prezzo: I prezzi offerti non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di variazioni 
per il periodo contrattuale ,tranne che apposita disposizione di legge disciplini la materia. 
5.8: Durata: Il contratto avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2017. La Compagnia di Assicurazione che si 
aggiudicherà l’appalto dovrà emettere la relativa polizza di assicurazione con decorrenza dalla data di 
scadenza della precedente polizza fissata al 31.12.2016, ore 24,00. 
5.9:Spese: Le spese contrattuali e quelle fiscali nonché le altre spese conseguenti ed eventuali sono per intero a 
carico della Società aggiudicataria. 
5.10:Premio annuale: Il pagamento del premio annuale avverrà entro e non oltre 7 giorni dalla data di 
scadenza, previa trasmissione da parte della Compagnia di Assicurazione della relativa quietanza. 
5.11:Condizioni aggiuntive:La copertura R.C.A. deve prevedere le seguanti clausole: esclusioni e rivalsa; 
rinuncia al diritto di rivalsa: 
-nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
-nei confronti dell’assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti 
dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni 
vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 
-nei confronti del proprietario del veicolo indicato in polizza nel caso in cui il mezzo sia guidato da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni in vigore. 
 
6) TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
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Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, codesta impresa dovrà far pervenire a questa Società, ufficio 
protocollo, entro le ore 13,00 del giorno 21.12.2016 in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, i 
documenti appresso indicati. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
Sul plico, indirizzato alla Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, deve essere riportato l’oggetto 
dell’appalto, il nominativo e l’indirizzo del mittente. 
 
Il Plico sopra indicato dovrà contenere all’interno due buste: 
Busta A)  Offerta Economica;  
Busta B)  Documentazione Amministrativa; 

 
6.1 CONTENUTI BUSTA A) - OFFERTA ECONOMICA (A PENA ESCLUSIONE). 
1-Dichiarazione di offerta in bollo, redatta in lingua italiana, contenente la misura della percentuale di ribasso 
offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa, ovvero dal procuratore munito di apposita procura, con allegata copia fotostatica, di 
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso 
di discordanza nel ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il valore espresso in 
lettere. 
La busta A) Contenente l’offerta economica dovrà essere chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con 
sovrascritti il nominativo del concorrente e la dicitura “Offerta per servizi di assicurazione auto” e nella quale 
non devono essere contenuti altri documenti.  
Per la redazione di tale offerta dovrà essere utilizzato il (MODELLO A) . 

6.2 CONTENUTI BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAT IVA (A PENA ESCLUSIONE). 
1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata fotocopia del documento 
di identità in corso di validità (a pena di esclusione), da predisporre secondo il (MODELLO 1) . 
2) Dichiarazione art. 80 commi 1, lettera a),b),c),d),e),f), g) del D. Lgs. 50/2016 resa singolarmente da tutti 
i soggetti meglio specificati in appendice secondo il  (MODELLO 2) . 
3) Dichiarazione con la quale l’impresa dichiara di avere preso visione, di accettare e rispettare il Codice Etico, il 
Modello Organizzativo, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione pubblicatI nel sito della Soc. Arezzo 
Multiservizi srl - sezione “Amministrazione Trasparente” e di confermare comportamento alle regole espresse 
negli stessi dando atto che il non rispetto comporterà la recessione anticipata del contratto.  
La dichiarazione va resa secondo il (MODELLO 3) . 
4) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
La dichiarazione va resa secondo il (MODELLO 4) . 

 
7) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato al giorno 21.12.2016 ore 13,00; 
presso la sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in 
sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. 
b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: 
Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO 
L’offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana; 
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le 
indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, salvo errore palesemente riconoscibile da 
parte della commissione; 
 
8) SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE 
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a) La seduta di gara è pubblica, potranno partecipare tutti i Titolari, Legali Rappresentanti e delegati con procura 
delle compagnie interessate; 
b) Le offerte saranno aperte il giorno 22.12.2016, alle ore 9,30, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi 
srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 Arezzo. 
 
9) MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAME NTO 
Il pagamento del premio sarà effettuato secondo le modalità prescritte nel capitolato d’oneri, e più precisamente: 
In unica soluzione, entro sette giorni dalla data di scadenza della polizza. 
 
 
10) VALIDITA’ TEMPORALE DELL’OFFERTA 
La ditta aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta per giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione 
definitiva; 
 
11) CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA F ORNITURA 
Il servizio verrà aggiudicato mediante cottimo fiduciario previa esperimento di gara informale alla compagnia 
che avrà rimesso l’offerta economica migliore (prezzo più basso). 
 
12) VARIANTI NELLE OFFERTE 
Sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto all’offerta richiesta; 
 
13) ALTRE INDICAZIONI: 
Il subappalto è vietato, in quanto incompatibile con l’oggetto della fornitura. 
 
NORME FINALI: 
- tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori; 
- tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente bando sono da intendersi a 
pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le ditte concorrenti a completare od a 
fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
R.U.P.: Il Responsabile unico del Procedimento è: Baldoni Massimo c/o Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno 
Buozzi 1-52100 AREZZO. Per informazioni e chiari mementi: tel. 0575-296467, info@arezzomultiservizi.it 
 
PRIVACY: 
- Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della L. 
675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 
 
                    IL RUP (Geom. Massimo Baldoni)  
ALLEGATI 

Modello A Offerta economica  
Modello 1 Istanza di partecipazione e  dichiarazioni sostitutive assenza motivi di esclusione e dei  requisiti 
  di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Modello 2 Dichiarazione art. 80 commi 1, lettera a),b),c),d),e),f), g) del D. Lgs. 50/2016 resa singolarmente 
  da tutti i soggetti meglio specificati in appendice; 
Modello 3 Modello di dichiarazione con la quale il concorrente si impegna al rispetto degli  obblighi di  
  condotta previsti dal PTPC 2016-2018, PTTI e Codice etico di Comportamento. 
Modello 4 Modello autorizzazione al Trattamento dei Dati; 
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MODELLO A  

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
      Spett.le  AREZZO MULTISERVIZI SRL 
        Via Bruno Buozzi 1- 52100 AREZZO 
         
OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 

 

CIG. Z831BE3B68 

Il/la sottoscritto/a ……………………..………....................................................................................................... 

nato/a a ............................................. il ...........................................in qualità di…………………………………. 

della………………………………………………..……………......con sede in ................................................... 

con codice fiscale n. ......................................................con partita IVA n. .......................................................... 

OFFRE 

Un ribasso del……..% (in lettere……………………………….) sull’importo a base di gara di €. 12.000,00. 
 
L’importo di aggiudicazione pari ad €……………(lettere………………………………………………….) è così 
ripartito nei mezzi assicurati: 
N. Modello Targa Premio annuo  
1 Fiat Panda DR 841 JV  
2 Autocarro Piaggio Porter  BV 512 XZ  
3 Ford Transit  - Autocarro BB758 VL  
4 Fiat Panda 4x4 DS 362 BH  
5 Quadriciclo Piaggio  BW 300 50  
6 Autocarro Fiat – Fiorino DR 899 JV  
7 Ford Transit  - Autocarro BG 230 TB  
8 Fiat Ducato  ED 942 SY  
9 Fiat Scudo DY 036 XP  
10 Fiat Ducato - Autocarro  EY 966 JP  
11 Autocarro Piaggio  EZ 988 JX  

 
 
Data ______________       Firma 

---------------------- 

Allegare copia fotostatica documento in corso di validità. 
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MODELLO 1  

 
Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 

Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 
OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  

 
Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

CIG. Z831BE3B68 

Il/la sottoscritto/a ………………………..................................................................................................... 

nato/a a ......................................................................................................... il ........................................... 

in qualità di…………………………………………………………………………...……….………….. 

dello studio/società/consorzio ..................................................................................................................... 

con sede in ...................................................con codice fiscale n. ............................................................. 

con partita IVA n. ...................................................................................................................................... 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella forma indicata nella domanda di iscrizione 
nell’Albo dei Professionisti costituita dalla Soc. Arezzo Multservizi srl a seguito di bando: 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 
50/16 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  

 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella sua qualità di:  
(barrare la voce che interessa)  
 
(..)  titolare (per le imprese individuali)  
 
(..)  socio (per le società in nome collettivo)  
 
(..)  socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)  
 
(..)  amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)  
 
(..)  institore  
 
(..)  direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 

elencati)  
(..)  socio unico  
 
(..)  socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza 

sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una 
delle cariche di cui sopra)  

 
(..) altro…………………………………………. 
 
 
dell’impresa/società/altro soggetto_____________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________via/piazza _______________ codice fiscale _____________ 
 
partita I.V.A. _____________________________, residente in ____________________________,  
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), 
b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
 

 
DICHIARA 
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RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO 
RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 2  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
(..)  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare le caselle pertinenti)  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;  

 
oppure  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero 
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per i seguenti reati:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 (N.B: Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale altresì inseriti quei provvedimenti di 
condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  
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- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria;  

 
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
(..) che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

 
Data ______________  
 
 
          FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 
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MODELLO 2 

 
 

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 
Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  

 
Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 

 

CIG. Z831BE3B68 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella sua qualità di:  
(barrare la voce che interessa)  
 
(..)  titolare (per le imprese individuali)  
 
(..)  socio (per le società in nome collettivo)  
 
(..)  socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)  
 
(..)  amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)  
 
(..)  institore  
 
(..)  direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 

elencati)  
(..)  socio unico  
 
(..)  socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza 

sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una 
delle cariche di cui sopra)  

 
(..) altro…………………………………………. 
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dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________  
 
con sede legale in _________________via/piazza _______________ codice fiscale _____________ 
 
partita I.V.A. _____________________________, residente in ____________________________,  
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), 
b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
 

 
DICHIARA 

 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO 
RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 2  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
(..)  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare le caselle pertinenti)  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

 
(..) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;  

 
oppure  
 
(..) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero 
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, per i seguenti reati:  
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 (N.B: Inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale altresì inseriti quei provvedimenti di 
condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  

 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare la casella)  
 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria;  

 
(..) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
(..) che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

 
Data ______________  
 
          FIRMA 
        (Allegare documento in corso di validità) 
 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), 
g) del D.Lgs. 50/16, dal:  
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,  
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio 
unico, dal socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio.  
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MODELLO 3 

DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL CONCORRENTE SI IMPEGN A AL RISPETTO DEGLI 
OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL PTPC 2016-2018, C ODICE ETICO DI 
COMPORTAMENTO ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CDA. 
 

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 
Via Bruno Buozzi 1 
52100 AREZZO 

 

OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  

 
Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 

 

CIG. Z831BE3B68 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________Nato/a __________________________ 
il __________________Residente in ______________________ Via/Piazza ___________________n._____ 
n._____ Codice Fiscale _____________________ in qualità di __________________________________della 
_______________________________________________________________________________________ 
con sede in Via ___________________________________________________ CAP __________________ 
Comune _________________________________________________________________ Prov. (________) 
Partita IVA _______________________________________________ Telefono _______________________ 
Fax ___________________________ e-mail ________________________Pec________________________ 
 

DICHIARA  

-Di aver preso visione, di accettare e rispettare il Codice etico, il Modello Oranizzativo e il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione della Società Arezzo Multiservizi srl pubblicato nel sito della Soc. Arezzo 
Multiservizi srl- sezione “amministrazione trasparente” e di conformare comportamento alle regole espresse 
negli stessi dando atto che il non rispetto comporterà la recessione anticipata del rapporto contrattuale. 

ALLEGA: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità - pena esclusione. 

________________________________ 

               (luogo e data)                                                                                     Il/La dichiarante 

                                   (firma per esteso e leggibile) 
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MODELLO 4 
 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PE RSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2 003) 

  
OGGETTO: Richiesta Offerta  per la copertura assicurativa, per R.C.A., A.D.R. ed infortuni del 
conducente per il seguente periodo:  

 
Dalle ore 00.00 del  01.01.2017 Alle ore   24.00 del  31.12.2017 

 

CIG. Z831BE3B68 

Con la presente il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Residente a __________________________________, in Via_______________________________________ 

nella sua qualità di _________________________________________________________________________ 

(tel. _____________________, e-mail________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i 
propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche 
mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a 
consentire il corretto funzionamento e l’utilizzazione della pagine web del Forum e per finalità 
direttamente connesse e strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente; 

• di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili; 

• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i 
quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti della stessa legge. 

 

__________________, lì ________________ 

Per accettazione 

_________________________ 

(Firma) 
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