
Elenco delle dichiarazioni da rendere ai fini della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 

 
• L’esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni, la sede legale, il codice 

fiscale, partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail - laddove il partecipante sia un Agente o 
Agenziadiassicurazioni,oltreaidatidicuiinnanzirelativiall’agenzia,èobbligatorio,apenadiesclusione, 
l‘indicazione dei medesimi dati con riferimento alla compagnia di Assicurazione per la quale l‘Agenzia 
partecipa in nome e per conto, con allegazione, dell‘atto di conferimento dei relativi poteri (procura). 
La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di eventuali incongruenze come previsto dalla 
lettera di invito. 

• L’iscrizione della compagnia di assicurazione proposta nei registri della CC.I.A.A. con riferimento allo 
specifico settore di attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione; 

• I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data 
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

• Il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente dello 
Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara della compagnia di 
assicurazioni proposta; 

• La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente 
riferita sia alla compagnia di assicurazione proposta e ai suoi legali rappresentanti sia all’eventuale 
procuratore. 

 
 

Il concorrente dichiara altresì: 

• Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

• Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

• Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

• Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 

• Ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016 la compagnia di assicurazione dichiara che ogni comunicazione  
attinente allo svolgimento della presente gara dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-
mail ................................. (in alternativa al Fax n°. .................................. ); 

• Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse 
esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

• Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 
n. 136/2010; Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. Di allegare il patto di Integrità (secondo il modello allegato) 
debitamente compilato e sottoscritto. 
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