










GU/S S15
22/01/2014
22849-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1/5

22/01/2014 S15
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22849-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2014/S 015-022849

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 509/94
Via Flaminia 160
Punti di contatto: Via Flaminia 160 – 00196 Roma
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento: Dott. Danilo Lombardi
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06362021
Posta elettronica: gareappalti@cassanotariato.it
Fax:  +39 063201855
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cassanotariato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente associativo di diritto privato

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG: 5557813460.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
italiano.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22849-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:gareappalti@cassanotariato.it
http://www.cassanotariato.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG: 5557813460.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66518100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi,
ammonta a complessivi 1 000 000 EUR (un milione). Si rinvia a quanto riportato all'art. 3.1. del Disciplinare di
gara.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a
base di gara, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le
imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del citato D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui agli artt. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun
onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del
Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e sarà
corrisposto dalla compagnia di assicurazione.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

III.1.4) Altre condizioni particolari
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III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7
del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7.3
del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7.3 del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) dovrà essere dichiarato in sede di presentazione
dell'offerta.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario,
avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: -

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnico qualitativa. Ponderazione 75
2. Prezzo. Ponderazione 25

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.3.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.3.2014 - 10:00
Luogo:
Presso una sala della Cassa Nazionale del Notariato.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della
Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti
delle società concorrenti, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano comunicato mediante fax
al n. +39 063201855, entro il giorno precedente la data della relativa seduta, con allegata fotocopia del proprio
documento di identificazione, il nominativo nonchè l'indicazione dei poteri o degli estremi della delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Durata dell'appalto: anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da quella di effettivo inizio
dell'esecuzione del servizio.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83
del D.Lgs. n. 163/2006. Le offerte saranno valutate sulla base di elementi di natura qualitativa e quantitativa ai
quali si attribuiranno i relativi fattori ponderali di valutazione, di seguito elencati in ordine decrescente:
A) Offerta tecnico qualitativa: massimo punti 75 (settantacinque);
B) Prezzo: massimo punti 25 (venticinque).
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione
appositamente costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sotto-criteri e
fattori ponderali indicati nell'art. 13 del disciplinare di gara.
Deliberazione: delibera di Consiglio di Amministrazione n. 140 del 13 dicembre 2013.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato secondo le modalità riportate
nell'art. 4 del Disciplinare di gara.
La Cassa si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se intervenuta l'aggiudicazione, di
non stipulare il contratto di appalto. Per motivi di pubblico interesse si riserva comunque il diritto di sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della
gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa
Nazionale del Notariato.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
La Cassa si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La stipulazione del contratto avverrà per scrittura privata.
Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a pena di esclusione dell'offerta, il concorrente è
obbligato ad indicare indirizzo esatto e numero di fax ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla
presente procedura di gara, tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente a che tutte le
comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. vengano effettuate via
fax.
Il Responsabile del Procedimento – Dott. Danilo Lombardi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale
Via Flaminia 160
00196 Roma
ITALIA

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.1.2014



 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

 

Codice CIG: 5557813460 

CPV: 66518100-5 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1.1. Descrizione/Oggetto: L’oggetto della gara è dettagliatamente descritto nel capitolato 
tecnico. 

 
1.2. Disciplina: La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa 

sono regolati: 
a) dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 
b) dal D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private; 
c) dalle norme contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare nonché in tutta la 

documentazione di gara; 
d) dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato di appalto 

allegato al presente disciplinare; 
e) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del 

codice civile. 
 
2. DOCUMENTI DI GARA 
 

2.1. Sono allegati, facenti parte integrante e sostanziale del bando pubblico per la gara in 
oggetto: 

− Il capitolato tecnico; 
− Il presente disciplinare di gara contenente le istruzioni per la partecipazione alla 

procedura (requisiti, documentazione a corredo, modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, procedura di aggiudicazione), con i seguenti allegati: 
− Istanza/dichiarazione impresa singola (Allegato 1a); 
− Istanza/dichiarazione per raggruppamenti di impresa (Allegato 1b); 
− Istanza/dichiarazione per consorzi di impresa (Allegato 1c); 
− Istanza/dichiarazione per consorzi di coop e consorzi stabili (Allegato 1d); 
− Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Allegato 1e); 
− Modello offerta economica (Allegato 2); 
− Dichiarazione familiari conviventi (Allegato 3); 
− Ripartizione popolazione in esercizio/pensione al 31 dicembre 2012 (Allegato 4). 
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Ciascun modello di istanza/dichiarazione contiene le dichiarazioni richieste per 
l’ammissione alla gara, nonché l’allegata dichiarazione legale rappresentante relativa alle 
dichiarazioni di idoneità morale che dovranno essere presentate da tutti gli altri 
rappresentanti legali/procuratori speciali/direttori tecnici/soci non sottoscrittori del 
modello di base. 

2.2. La documentazione di gara sopra elencata è integralmente scaricabile dal profilo del 
committente all’indirizzo www.cassanotariato.it. 

 

3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 
3.1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale 

del Notariato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi 
o quant’altro in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, 
sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalla 
compagnia di assicurazione.  
Il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell’individuazione della disciplina in 
materia di appalti e servizi, ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione/00).  
La percentuale di commissione percepita dal broker aggiudicatario dovrà remunerare le 
due principali attività a carico dello stesso: consulenza, supporto ed assistenza nella 
predisposizione dei documenti di gara e gestione dei sinistri. 
Si precisa che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario della 
presente gara da parte della compagnia assicuratrice non potranno superare l’importo di 
euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del 
premio che verrà erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato all’esito della successiva 
gara per il rinnovo del piano sanitario. 

 
3.2. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 

n. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Le parti garantiranno in ogni 
caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto 
previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri della sicurezza è stimato pari a zero. 

 
4. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla 
presente procedura di gara rivolgendosi al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Danilo 
Lombardi, a mezzo e-mail all’indirizzo: gareappalti@cassanotariato.it.  

Al fine di permettere un puntuale e completo adempimento da parte di questa Cassa e consentire 
agli operatori economici di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le 
richieste, in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2014. 
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Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno sette 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sito 
internet della Cassa www.cassanotariato.it 

 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 

5.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 35, 36 
e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Sono altresì ammessi gli operatori economici con sede in 
altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 
163/2006 e al presente disciplinare di gara. 

5.2. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (R.T.I. o consorzi) ovvero di partecipare in più di 
un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara di tutte le offerte presentate. 

5.3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

5.4. Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  
Ciascun concorrente alla presente procedura dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole 
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.avcp.it.  
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata 
la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà dal sistema un “PASSOE” che dovrà 
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.  
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino 
essere registrati presso il detto sistema, la Cassa provvederà, con apposita comunicazione, ad 
assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 
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7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

7.1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione dalla stessa, dei sottoelencati requisiti minimi di carattere 
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale. 

 
7.2. Requisiti di ordine generale 

a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/99; 

c) non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
o non partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora si partecipi alla gara in 
raggruppamento o consorzio; 

e) non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5, e 37, co.7, del D. Lgs. n. 163/2006; 
f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza, da cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata sia 
riferita anche all’oggetto della presente gara. Nel caso di organismo non tenuto 
all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., si richiede copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto oltre ad apposita autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del 
DPR n. 445/2000, con la quale si dichiari l’insussistenza di tale obbligo. 

 
7.3. Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali 

a) Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori 
di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 D. Lgs n. 
209/2005 ed ai regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro 
istituito presso il paese di stabilimento. Per quanto attiene ad operatori economici aventi 
residenza o sede legale in altro stato membro, si applica l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005; 

b) possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a 
euro 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia 
della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonchè dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di 
tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico; 

c) avere conseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un 
fatturato da provvigioni per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00); in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito 
relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate 
con le percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 
10% per la/e mandante/i); 

d) avere intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
premi assicurativi in favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare 
complessivo almeno pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);  

e) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli 
ultimi tre anni (dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati), 
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dei quali almeno uno dovrà essere riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00); 

f) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di 
referenza rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 
385/1993. 

 
I requisiti speciali di partecipazione (punto 7.3. lettere a) b) c) d) e) dovranno essere comprovati, 
in sede di gara, attraverso la produzione della seguente documentazione: 
o Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: mediante copia, 

conforme all’originale del certificato di iscrizione al relativo registro ovvero mediante 
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii di 
conformità all’originale della copia del certificato medesimo; 

o polizza assicurativa di RC professionale: copia della polizza; 
o fatturato da provvigioni e premi assicurativi intermediati: dichiarazione, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii di conformità all’originale dei bilanci 
relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa; 

o servizi analoghi: attestazione delle relative prestazioni con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi: 

a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; 

b) se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta 
è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale. 

 
In alternativa, il requisito relativo ai servizi analoghi, può essere dimostrato mediante copia, 
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 
dei contratti e delle relative fatture emesse. 

 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla 
gara. 

 
N.B.: 

a) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi:  
• I requisiti di carattere generale di cui ai precedenti punti 7.2., nonché il 

requisito di carattere speciale di cui al punto 7.3. lettera a), devono essere 
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di 
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; 

• I requisiti speciali di cui al punto 7.3. devono essere posseduti come segue: 
 Requisiti punto 7.3. lettera b) e lettera e) devono essere posseduti 

complessivamente dall’intero raggruppamento. La mandataria o la concorrente 
indicata come tale, in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, 
deve possedere almeno il 40% di detto requisito, mentre la restante percentuale 
dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere un requisito pari 
almeno al 10% dell’importo specifico richiesto. 
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 Requisito punto 7.3. lettera c) e d) deve essere posseduto almeno dalla 
mandataria o dalla concorrente indicata come tale in caso di RTI o consorzio non 
ancora costituito. 

b) Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006: 
• I requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 7.2 – 7.3 lettera a) c) e 

d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 
dell’appalto; 

• I requisiti speciali di cui al precedente punto 7.3 b) e) devono essere posseduti 
dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del D. Lgs. n. 
163/2006 e 277 del DPR n. 207/2010. 

 
8. AVVALIMENTO 

 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 163/2006, il 
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 – 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente 
indicate al comma 2 lettere a) b) c) d) e) f) g) di cui al citato art. 49 a pena di esclusione. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, 
lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto stabilito all’art.49, comma 3, del decreto stesso, si 
procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. 
La Cassa, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 
n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse 
ritenuta idonea e/o sufficiente.  
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultanti aggiudicatari 
dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con la Cassa, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che 
ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in 
questione costituiranno obbligo contrattuale. 
 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 
OFFERTE 
9.1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, un unico plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, redatta in 
lingua italiana (nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere 
corredata da traduzione giurata) e predisposta secondo le modalità di seguito indicate, 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 marzo 2014, alla 
Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, 160 – 00196 Roma, a mezzo del servizio 
postale con raccomandata A/R o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata. E’ facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano, ad eccezione del sabato e festivi, al citato indirizzo. Si 
ricorda che faranno fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio 
Protocollo della Cassa Nazionale del Notariato. La consegna oltre il termine indicato 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
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9.2. Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere adeguatamente sigillato, controfirmato 
sui lembi di chiusura, da un legale rappresentante dell’impresa, ovvero, nel caso di imprese 
riunite, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (capogruppo). Dovrà altresì, 
sempre a pena di esclusione, recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il 
codice fiscale, l’indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax, la data e l’orario di 
scadenza della procedura di gara in questione nonchè la seguente dicitura: “NON 
APRIRE – OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO”. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva sul plico dovranno 
essere indicati i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se 
questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

9.3. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Cassa ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro 
il termine perentorio di cui sopra. Non saranno presi in considerazioni i plichi pervenuti 
oltre il termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 
plichi non verranno aperti e saranno esclusi dalla procedura di gara. Trascorso il termine 
per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

9.4. Il plico dovrà contenente al suo interno tre buste (A, B e C) sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura rispettivamente: 
“Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti prescritti per la partecipazione e 
per l’ammissione alla gara di cui al successivo art. 10; 
“Busta B - OFFERTA TECNICA” la quale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 
procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 11; 
“Busta C - OFFERTA ECONOMICA” la quale dovrà contenere, a pena di esclusione 
dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 12. 

 
10. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati: 

 
A1. Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
dovranno essere redatte in conformità all’allegato 1 e contenere a pena di esclusione tutte le 
dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa 
procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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A2. Capitolato Tecnico di Appalto, siglato in ogni pagina, per integrale accettazione del 
contenuto, a cura della persona abilitata ad impegnare il concorrente. 

 
A3. Garanzia Provvisoria, a pena di esclusione, di importo pari al 2% (due per cento) 
dell'importo complessivo presunto stimato dell'appalto e, quindi pari ad euro 20.000,00 
(ventimila/00).  

La cauzione provvisoria potrà essere prestata: 

− mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Cassa Nazionale del Notariato, o in alternativa, 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998, 
nella quale deve risultare: 

 la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta; 

 la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; 
 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Cassa Nazionale 

del Notariato. 
 

La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare 
la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art.75, comma 8, D. 
Lgs. n. 163/2006. 

 
Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione dovrà contenere l'individuazione delle imprese costituenti il 
raggruppamento. 

 
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del 
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa 
comunicazione della Stazione Appaltante. 

 
A4. Eventuale documentazione di avvalimento, così come indicato all'art. 7 del presente 
disciplinare. 
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A5. Documentazione comprovante il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo di euro 140,00 dovuto ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le modalità indicate sul sito della Avcp. 

Sempre all’interno della Busta A il concorrente dovrà produrre il documento attestante 
l’attribuzione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Avcp. 

 
11. BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

 
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire una relazione tecnica che esponga, in forma 
sintetica ma esauriente, le modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni 
richieste, salvo altre opzionali ed aggiuntive proposte dal concorrente. 
L'offerta tecnica dovrà esplicitare gli elementi oggetto di valutazione con particolare riferimento ai 
parametri di cui al successivo art. 13. Al fine di consentire omogeneità e una più agevole 
comparazione delle proposte pervenute, la relazione dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 
 
B. OFFERTA TECNICA 

B.1 METODOLOGIA OPERATIVA PROPOSTA PER L’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO 

 B.1.1 Relazione sulla metodologia operativa proposta per l’espletamento del servizio 
con particolare riferimento all’analisi dei rischi e dell’andamento della 
sinistrosità 

 B.1.2 Predisposizione di un progetto per la formulazione e revisione del programma 
assicurativo della Cassa Nazionale del Notariato in un'ottica di ottimizzazione 
delle coperture assicurative e di contenimento dei costi. 

B.2 MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA E NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE 
MEDESIME 

 B.2.1 Tecniche di redazione dei Capitolati d'appalto con riferimento alle esigenze 
assicurative della Cassa, alle condizioni di mercato, all'esigenza di contemperare 
l'ottimizzazione della copertura assicurativa e il minor costo possibile. 

 B.2.2 Modalità e tempi di redazione dei Capitolati d’appalto con riferimento: a) alla 
normativa vigente e alla giurisprudenza (modalità); b) rispetto della scadenza 
dei contratti e/o in caso di recesso da parte della compagnia assicuratrice (tempi) 

 B.2.3 Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, con 
particolare riferimento al bando di gara al disciplinare e in quest'ambito ai 
criteri: a) di ammissione dei concorrenti e relativi obblighi probatori, b) di 



   
 

 
10

valutazione delle offerte, nonchè alle modalità di collaborazione con il RUP. 

 B.2.4 Modalità di assistenza nella fase della procedura di gara compresa tra la data di 
pubblicazione del bando ed il termine di ricezione delle offerte, con particolare 
riferimento all'attività consulenziale eventualmente necessaria per dare risposte 
ad osservazioni e quesiti potenziali offerenti nel rispetto dei tempi di legge,  

B.3 PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

 B.3.1 Modalità e tecnica di gestione dei sinistri (apertura iter e chiusura).  

 B.3.2 Modalità di produzione alla Cassa di report periodici sull’andamento dei sinistri  
(formato di presentazione e fruizione dei dati) e tempi di risposta alle richieste 
dell’Ente.  

 B.3.3 Descrizione degli strumenti informatici per l’espletamento del servizio (con 
particolare riferimento al programma di rimborso spese mediche e gestione dei 
sinistri) 

 B.3.4 Qualità (livello di approfondimento della reportistica) e quantità (tempi di 
consegna) dei  report sull’andamento dei sinistri. 

 B.3.5 Modalità di elaborazione di piani di rimborso spese mediche alternativi (cfr. art. 
1 lettera n) capitolato speciale d’appalto) 
 

B.4 FORMAZIONE 

 B.4.1 Esaustività ed efficacia del programma di formazione del personale dell’Ente. 

 B.4.2 Tempi minimi di presenza presso l’Ente (indicare ore mensili) 

B.5 STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO 

 B.5.1 Organizzazione ed articolazione dello staff dedicato alla gestione dell’incarico 
oggetto del presente appalto con indicazione del numero di risorse impiegate, 
ruoli, compiti e responsabilità specificamente attribuiti a ciascun componente. 

 B.5.2 Individuazione di un responsabile del servizio quale principale interlocutore 
della Cassa (indicare compiti, responsabilità, disponibilità dello stesso in termini 
di tempo e modalità per il reperimento del medesimo). 

B.6 SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO 
GRATUITO 
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Si precisa che l’offerta tecnica in ogni caso, deve essere tale da rispettare le caratteristiche minime 
previste dal capitolato tecnico di appalto e che il concorrente non potrà richiedere compensi ulteriori 
per l’esecuzione di eventuali prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica. 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore; nel caso di RTI o consorzio da 
costituire, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 

12. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 
12.1. La busta “C”, a pena di esclusione, dovrà contenere l’offerta economica sottoscritta, in 
conformità all’allegato 2, per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore; nel caso di RTI o consorzio da costituire, la stessa dovrà essere sottoscritta 
da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento 
temporaneo o consorzio. 
 
12.2. L’offerta dovrà essere formulata attraverso l’indicazione, in cifre e in lettere, della misura 
percentuale di ribasso sull’importo di provvigione del 3% da calcolarsi sul premio della polizza 
(imposte escluse). Si ribadisce che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario 
della presente gara da parte della compagnia assicuratrice non potranno superare l’importo di euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del premio che verrà 
erogato dalla Cassa Nazionale del Notariato all’esito della successiva gara per il rinnovo del piano 
sanitario. 
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo 
indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto. 

12.3. La percentuale di sconto offerta dovrà essere indicata con un numero che abbia al massimo 2 
(due) cifre decimali; pertanto non verranno prese in considerazione eventuali ulteriori cifre decimali 
dopo la seconda (es: 10,12675% sarà considerato pari al 10,12%). In caso di discordanza tra 
l’indicazione espressa in lettere e l’indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più conveniente 
alla Cassa. 

12.4. L’offerta economica dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi relativi alla 
sicurezza propri della società, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle 
caratteristiche del servizio ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
13.1. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè 
ritenuta conveniente e congrua, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli art. 81, comma 1, e 83, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri 
e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi: 
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A. CRITERI PER L’OFFERTA TECNICA 75 punti 

METODOLOGIA OPERATIVA PROPOSTA PER L’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO  

 

MAX 15 di cui

Relazione sulla metodologia operativa proposta per l’espletamento del servizio 
con particolare riferimento all’analisi dei rischi e dell’andamento della 
sinistrosità 

6 

Predisposizione di un progetto per la formulazione e revisione del programma 
assicurativo della Cassa Nazionale del Notariato in un'ottica di ottimizzazione 
delle coperture assicurative e di contenimento dei costi. 

 

9 

MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA E NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE 
MEDESIME 

 

MAX 16 di cui

Tecniche di redazione dei Capitolati d'appalto con riferimento alle esigenze 
assicurative della Cassa, alle condizioni di mercato, all'esigenza di contemperare 
l'ottimizzazione della copertura assicurativa e il minor costo possibile. 

 

5 

Modalità e tempi di redazione dei Capitolati d’appalto con riferimento: a) alla 
normativa vigente e alla giurisprudenza (modalità); b) Rispetto della scadenza 
dei contratti e/o in caso di recesso da parte della compagnia assicuratrice (tempi) 

 

3 

Modalità di assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, con 
particolare riferimento al bando di gara al disciplinare e in quest'ambito ai criteri: 
a) di ammissione dei concorrenti e relativi obblighi probatori, b) di valutazione 
delle offerte, nonchè alle modalità di collaborazione con il RUP. 

 

5 

Modalità di assistenza nella fase della procedura di gara compresa tra la data di 
pubblicazione del bando ed il termine di ricezione delle offerte, con particolare 
riferimento all'attività consulenziale eventualmente necessaria per dare risposte 
ad osservazioni e quesiti potenziali offerenti nel rispetto dei tempi di legge,  

 

3 

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO MAX 23 di cui

Modalità e tecnica di gestione dei sinistri (apertura iter e chiusura).  6 

Modalità di produzione alla Cassa di report periodici sull’andamento dei sinistri 
(formato di presentazione e fruizione dei dati) e tempi di risposta alle richieste 
dell’Ente. 

6 

Descrizione degli strumenti informatici per l’espletamento del servizio (con 
particolare riferimento al programma di rimborso spese mediche e gestione dei 

3 
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sinistri) 

Qualità (livello di approfondimento della reportistica) e quantità (tempi di 
consegna) dei  report sull’andamento dei sinistri. 

5 

Modalità di elaborazione di piani di rimborso spese mediche alternativi (cfr. art. 
1 lettera n) capitolato speciale d’appalto) 
 

3 

FORMAZIONE MAX 7 di cui 

Esaustività ed efficacia del programma di formazione del personale dell’Ente. 4 

Tempi minimi di presenza presso l’Ente (indicare ore mensili) 3 

STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO MAX 9 di cui 

Organizzazione ed articolazione dello staff dedicato alla gestione dell’incarico 
oggetto del presente appalto con indicazione del numero di risorse impiegate, 
ruoli, compiti e responsabilità specificamente attribuiti a ciascun componente. 

6 

Individuazione di un responsabile del servizio quale principale interlocutore 
della Cassa (indicare compiti, responsabilità, disponibilità dello stesso in termini 
di tempo e modalità per il reperimento del medesimo). 

3 

SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI A TITOLO 
GRATUITO 

MAX 5 

B. CRITERI PER OFFERTA ECONOMICA 25 punti 

  

TOTALE 100 PUNTI 

 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà, per quanto riguarda la valutazione 
dell'Offerta Tecnica, utilizzando la seguente formula di cui all'allegato P del DPR 207/2010  

 
C(a) = ∑ n [ Wi * V(a)i] 

 
dove: 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno; 

∑n = sommatoria 

 
I coefficienti V(a) saranno determinati, relativamente agli elementi di valutazione qualitativa, 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto 
della seguente tabella: 

- un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza 
insufficiente rispetto all’elemento in esame; 

- un coefficiente pari a 0,20 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza sufficiente 
rispetto all’elemento in esame; 

- un coefficiente pari a 0,40 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza discreta 
rispetto all’elemento in esame; 

- un coefficiente pari a 0,60 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza buona 
rispetto all’elemento in esame; 

- un coefficiente pari a 0,80 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza molto 
buona rispetto all’elemento in esame; 

- un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza ottima 
rispetto all’elemento in esame. 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie 
provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione (riparametrazione).  
 
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per 
ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta. 
 
Clausola di sbarramento: saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica le 
società che avranno conseguito nella valutazione dell’offerta tecnica un punteggio pari ad almeno 
40 punti. 
 
Il punteggio relativo all'Offerta Economica verrà attribuito in base alla seguente formula: 

PEi = 25 * Ci 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(AI – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 
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Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta ( ribasso percentuale ) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti 

Amax = ribasso percentuale massimo sul prezzo tra gli sconti offerti dai concorrenti  

X = 0,85 

Si precisa, tuttavia, che nel caso in cui siano presenti due sole offerte valide, il punteggio totale 
relativo all’offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

PEi = 25 * Ai / Amax 

 
L'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto su un totale di 100 punti (offerta tecnica + offerta economica). A parità di 
punteggio l'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio maggiore per 
l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 
n. 827/1924. 
 
13.2. L'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle 
necessarie verifiche e agli adempimenti previsti da parte della Cassa Nazionale del Notariato. Resta 
inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Cassa nè all'aggiudicazione nè alla 
stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti saranno vincolate fin dal momento della 
presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. L'aggiudicatario si impegna a svolgere tutti i servizi con le modalità contrattualmente 
previste, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, che potrà eventualmente 
avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.11 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena 
ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di Gara e in 
tutti i documenti ad esso allegati. 
 
La Cassa si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
intervenuta l’aggiudicazione, di non stipulare il contratto di appalto. Per motivi di pubblico 
interesse si riserva comunque il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; nulla sarà 
dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 
 
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE 
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Le varie fasi procedurali della gara verranno condotte da una commissione di gara, appositamente 
nominata, che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad 
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
Alle sedute pubbliche della Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni 
unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società concorrenti, o soggetti da questi ultimi 
formalmente delegati, che abbiano comunicato mediante fax al n. 06/3201855, entro il giorno 
precedente la data della relativa seduta, con allegata fotocopia del proprio documento di 
identificazione, il nominativo nonchè l’indicazione dei poteri o degli estremi della delega. 
 

Prima fase 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, il giorno 10 marzo 2014 alle ore 10.00 presso la 
sede della Cassa Nazionale del Notariato, in Via Flaminia, 160 - 00196 Roma.  
 
In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della 
commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti. Il 
presidente della commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi 
pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto 
nel bando di gara, escludendo le stesse dal procedimento. 
La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell’aspetto esteriore dei 
plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, 
procederà all’esclusione delle relative offerte. 
Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la commissione giudicatrice 
provvederà, quindi, all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa” e alla verifica 
della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli 
allegati di gara, assumendo ogni conseguente determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti 
minimi di ammissibilità richiesti.  
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle società partecipanti i chiarimenti e gli 
elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai 
sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla 
Commissione comporterà l'esclusione dalla gara. 
La commissione giudicatrice nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, 
procederà ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti 
da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6, attraverso il sistema 
AVCpass. 
 

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo fax con congruo anticipo. La partecipazione alle medesime è regolata da 
quanto espresso in precedenza. 

Seconda fase 

Nel corso della seconda seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste "B" al 
fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto nel presente disciplinare. 
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La Commissione procederà successivamente in una o più sedute riservate, alla valutazione delle 
offerte tecniche e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel precedente 
articolo. 

 
Terza fase 

Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica, 
nella quale verrà reso noto l’esito della valutazione tecnica e si procederà all’apertura delle buste 
“C” ed alla lettura delle offerte economiche. La seduta si concluderà con la formulazione della 
graduatoria e con la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 

Offerte anormalmente basse 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la 
Commissione di gara accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di 
anomalia. Sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 87, 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo 
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi 
fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi del comma 2, art. 48 del D.lgs. n.163/2006, ad aggiudicare 
definitivamente l’appalto.  
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
(artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa 
documentazione presso le amministrazioni competenti. 
 

15. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, verrà richiesto 
all’aggiudicatario oltre il rimborso delle spese di pubblicazione di cui all’art. 20 del capitolato 
tecnico, di far pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato: 

 Polizza RC professionale, di cui all’art.11 del capitolato tecnico; 
 Garanzia fideiussoria definitiva, come prevista all’art. 14 del capitolato tecnico; 
 Dichiarazione conforme all’allegato sub 3, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 

n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi. 
La Cassa provvederà alla verifica della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei 
confronti dei propri dipendenti. 

16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 
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In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare. Nelle forme previste dal citato 
Decreto Legislativo verrà effettuato il trattamento dei dati e potranno essere esercitati i diritti 
riconosciuti all’interessato. 
 

Roma, 17 gennaio 2014 

        Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Danilo Lombardi 



 
CAPITOLATO TECNICO  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
 

CIG 5557813460 
 
 

ART. 1  
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Costituiscono oggetto del presente appalto i servizi di assistenza e consulenza relativi al piano 
sanitario della Cassa Nazionale del Notariato, nonché la collaborazione alla gestione e alla 
esecuzione del relativo contratto. Il presente appalto avrà durata pari a quattro anni e coprirà 
pertanto due gestioni consecutive del piano sanitario. 
Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in 
materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e 
non esaustiva: 
a) Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza sanitaria della Cassa 

Nazionale del Notariato, con analisi preliminare dei rischi e dell’andamento della sinistrosità; 
b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria aderente alle reali esigenze dell’ente, 

corredato dalla relativa stima economica;  
c) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia 

l’indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri 
riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);  

d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e 
indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei 
sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza; 

e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la 
Cassa e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di 
appalto da espletarsi ai sensi di legge;  

f) gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione stipulato a seguito della 
procedura di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante della copertura in 
essere, anche in seguito all’evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative 
e giurisprudenziali in materia; 

g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste 
di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati 
ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato; 

h) contatto ed  incontri periodici con la compagnia, che, risultata aggiudicataria della gara ha 
emesso conseguentemente la polizza ed assicura i rischi in capo all’amministrazione nonché  
contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti; 

i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere 
nel prosieguo del rapporto; 

j) assistenza agli uffici per la verifica della polizza assicurativa presentata, a seguito di 
aggiudicazione definitiva, dalla società appaltatrice; 

k) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione 
del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni 
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contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-
assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri; 

l) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti 
della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché 
studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, 
ivi compresa l’attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa; 

m) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso 
dell’attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, 
sia dal punto di vista tecnico, che economico; 

n) predisposizione di piani di rimborso spese mediche alternativi: nello specifico l’aggiudicatario, 
dovrà fornire, sulla base delle analisi sull’andamento dei sinistri, una relazione dettagliata che 
illustri le possibilità per la Cassa di ricorrere ad una gestione autonoma della polizza sanitaria ed 
eventuale assistenza alla Cassa stessa nella selezione di una società dotata di una propria rete di 
rimborso diretto delle spese mediche (anche a mezzo di procedura di gara e quindi con la 
predisposizione della relativa documentazione), al fine di consentire l’avvio del progetto di 
gestione autonoma del programma rimborso spesa mediche. 

 
 

ART. 2 
SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA SANITARIA 
 
La polizza attualmente in vigore stipulata con Unisalute S.p.A. scadrà il prossimo 31 ottobre 2014. 
Il premio corrisposto dalla Cassa per il periodo novembre 2012 - novembre 2013 ammonta 
complessivamente ad euro 12.352.296,60. 
A fini meramente statistici, si informa che il numero medio di sinistri verificatisi nel corso del 
precedente triennio è pari a circa 15.000. 
Si allega sub 4 un prospetto contenente la ripartizione della popolazione in esercizio ed in pensione 
al 31 dicembre 2012.  

 
 

ART. 3 
DURATA DELL’APPALTO 

 
L’incarico avrà durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dall’effettivo inizio dell’esecuzione del servizio. 
Il contratto di brokeraggio si intenderà automaticamente cessato alla scadenza, senza obbligo di 
disdetta alle parti. Alla scadenza dell’incarico, il Broker, su richiesta della Cassa, si impegnerà ad 
assicurare la prosecuzione dell’attività per non oltre giorni 90, al fine di consentire lo svolgimento 
di una nuova procedura di gara. 
La Cassa si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, per il 
tempo strettamente necessario, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora 
conclusa la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente.  
In ogni caso, l’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell’ipotesi di 
cancellazione del Broker dalla sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi (di seguito RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 al verificarsi di una delle 
ipotesi previste all’art. 113 del suddetto decreto. 
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ART. 4 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti 
verranno sottoposte all’esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell’art. 84 del 
D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sub-criteri e relativi parametri ponderali indicati 
nell’art. 13 del disciplinare di gara. 
Alle offerte saranno complessivamente attribuiti i seguenti punteggi di seguito riportati in ordine 
decrescente: 

A. Offerta tecnico qualitativa   -   massimo punti 75 
B. Prezzo    -  massimo punti 25 

per un totale massimo 100 punti. 
 
 

ART. 5 
IMPORTO DELL’APPALTO 

 
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Cassa Nazionale del 
Notariato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro 
in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla 
provvigione sul premio assicurativo e corrisposto dalla compagnia di assicurazione.  
Si precisa che il valore stimato del presente appalto, ai soli fini dell’individuazione della disciplina 
in materia di appalti e servizi,  ammonta a complessivi euro 1.000.000,00 (un milione/00).  
La percentuale di commissione percepita dal broker aggiudicatario dovrà remunerare le due 
principali attività a carico dello stesso: consulenza, supporto ed assistenza nella predisposizione dei 
documenti di gara e gestione dei sinistri. 
Si precisa che le commissioni che verranno corrisposte al broker aggiudicatario della presente gara 
dalla compagnia assicuratrice non potranno superare l’importo di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00) annui, indipendentemente dal valore del premio che verrà erogato dalla 
Cassa Nazionale del Notariato all’esito della successiva gara per il rinnovo del piano sanitario. 
L’importo della provvigione dovrà essere espressamente indicato nel procedimento di gara per 
l’assunzione della polizza assicurativa.  
Nessun compenso potrà essere richiesto qualora la Cassa Nazionale del Notariato per motivi di 
pubblico interesse non addivenga alla stipula del contratto di assicurazione. 
Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.03.2008 non 
sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze. 

 
 

ART. 6 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
 

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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ART. 7 
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI 

 
La Cassa Nazionale del Notariato provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. 
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi 
dell’art. 1901 del codice civile. 
Il Broker si impegna a rilasciare alla Cassa Nazionale del Notariato la polizza, le appendici e le 
ricevute emesse dalla Compagnia Assicuratrice debitamente quietanzate. 
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro 
il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze 
derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 
Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per la Cassa Nazionale 
del Notariato. 
 
 

ART. 8 
RESPONSABILITÀ DEL BROKER 

 
Il Broker svolgerà l’incarico nell’interesse della Cassa, osservando tutte le indicazioni e richieste 
che la Cassa stessa fornirà. 
Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Cassa. 
Il Broker dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, secondo i contenuti del 
presente capitolato e del relativo disciplinare, e nell’esclusivo interesse della Cassa, ed assicurare la 
completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’amministrazione. 
Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.  
Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di 
assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.  
Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta 
per conto della Cassa, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta 
unicamente alla Cassa. 
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della 
Cassa  né può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato. 
Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far 
stipulare, modificare o integrare agli organi della Cassa competenti.  
Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente 
disciplinare. 
Il Broker affidatario dovrà avere una sede operativa in Roma, esistente al momento della 
presentazione della domanda di selezione. 
Al Broker viene espressamente vietato: 
a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Cassa; 
b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Cassa 
senza il suo preventivo, esplicito, consenso; 
c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. 
 
 

ART. 9 
REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
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Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile 
avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. 
Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo 
ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il 
Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà 
assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Cassa Nazionale del 
Notariato, in caso di urgenza. 
Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di 
quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento 
del servizio. 
 
 

ART. 10 
VERIFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL’OFFERTA TECNICA 

 
La Cassa Nazionale del Notariato si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle 
attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato 
speciale d'appalto, al progetto tecnico presentato in sede di offerta ed al contratto. 
Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 18 – Penalità e risoluzione del contratto, 
il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente a questa Cassa i casi di forza maggiore 
che impediscono di rispettare quanto previsto nell’offerta tecnica presentata. 
 
 

ART. 11 
GARANZIE 

 
Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e 
ss.mm.ii. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con 
massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, 
con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata 
dell’incarico. 
La Cassa Nazionale del Notariato ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che 
eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di 
polizza.  
I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello 
stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti della Cassa Nazionale del 
Notariato.  
Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. 
 
 

ART. 12 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice lettera a.r. 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal 

contratto; 
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b) frode nell’esecuzione del servizio; 
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso; 
h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

i) mancata prestazione della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo. 
 
 

ART. 13 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
È fatto divieto assoluto al Broker aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in 
oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi 
dell'art. 1456 c.c.. 
 
 

ART. 14 
CAUZIONI 

 
La cauzione provvisoria è stabilita in euro 20.000,00 (ventimila/00) pari al 2% dell'importo stimato 
dell'appalto (euro 1.000.000,00), ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
La cauzione provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione provvisoria deve essere prestata 
specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso. 
Prima della stipula del contratto di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione 
definitiva nel rispetto del disposto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di partecipazione di R.T.I. e/o consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. 
Lgs. n. 163/2006 il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio siano in possesso della certificazione di 
qualità. In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui 
il consorzio sia in possesso della predetta certificazione. 
Ai sensi dell’art. 113, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia 
fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui 
al disciplinare di gara. 
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La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 
effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà 
incamerata dalla Cassa Nazionale del Notariato, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali 
maggiori danni. 
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. 
 
 

ART. 15 
PERSONALE 

 
Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla 
categoria e zona in cui si svolge il servizio. 
Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori. 
Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle 
disposizioni di legge e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori. 
 
 

ART. 16 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Ente appaltante compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati: 

• Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dalla Cassa per verificare la 
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare le capacità 
amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione  nonché 
per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 
precisi obblighi di legge. I dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono 
acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

• Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”. 

• Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 

• Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità 
di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le 
suddette informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate precedentemente. 
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ART. 17 
RISERVATEZZA DEI DATI 

 
Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 
collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà 
conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Cassa Nazionale 
del Notariato. 
 
 

ART. 18 
PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il Broker aggiudicatario riconosce alla Cassa Nazionale del Notariato il diritto di applicare le 
seguenti penalità: 
a) Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione – da effettuarsi 

entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento – del nuovo 
programma assicurativo della Cassa, mediante la redazione di un rapporto che illustri 
sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi 
effettuati; 

b) Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei 
pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli 
atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso 
il versamento dei premi e delle regolazioni premio alla compagnia per conto della Cassa 
Nazionale del Notariato; 

c) euro 300,00 (trecento/00) in caso di mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art.9 
del presente capitolato nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica. 

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: 
a) cause di forza maggiore dimostrate; 
b) cause imputabili alla Cassa Nazionale del Notariato. 
 
E’ fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 
1382, comma 1, del codice civile. 
 
I disservizi che si dovessero verificare durante l’espletamento del servizio verranno notificati al 
Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento 
della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Cassa Nazionale del Notariato 
avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull’importo della cauzione definitiva. 
Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze 
riguardo agli obblighi contrattuali, la Cassa Nazionale del Notariato avrà la facoltà di risolvere il 
contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva. 
L’applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall’adempiere a regola d’arte il 
servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l’inadempimento perduri, la Cassa 
procederà ad applicare un’ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a 
diffidare l’adempimento. 
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Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, 
previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r., 
oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: 
a) nel caso in cui la Cassa Nazionale del Notariato accerti l'effettuazione di pagamenti senza 

l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come 
modificata dal D.L. 187/2010; 

b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i 
motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005; 

c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa Nazionale del 
Notariato; 

d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; 
e) cumulo da parte del Broker di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del 

contratto; 
f) il mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in 

fase di gara. 
 
 

ART. 19 
SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA 

 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della Cassa 
Nazionale del Notariato il diritto di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Cassa Nazionale del 
Notariato, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha 
determinato la risoluzione. 
 
 

ART. 20  
SPESE DI PUBBLICAZIONE 

 
Le spese  per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo 
periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Tali costi sono stimati in 
circa euro 7.450,00 (euro settemilaquattrocentocinquanta/00); resta inteso che la Cassa si riserva di 
rendere noto all’aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 
163/2006, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali 
avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. 
 
 

ART. 21 
CONTROVERSIE 

 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Cassa fosse attore o convenuto, resta intesa, tra 
le parti, la competenza del Foro di Roma. 
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ART. 22 
RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa generale 
vigente in materia, ed in particolare agli artt. 1754 e 1756 del c.c. (contratto di intermediazione), 
ancorché emanata nel corso dell'appalto in argomento. 
 
 
Roma , 17 gennaio 2014 
 



 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO. 

CIG: 5557813460 

TRA 

La Cassa Nazionale del Notariato, con sede legale in Roma, via Flaminia n. 160, codice fiscale 

80052310580, rappresentata dal Notaio ___________________________, in qualità di Presidente e 

legale rappresentante pro-tempore della società, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa 

Nazionale del Notariato 

E 

Sig. _________________________________________, nato a ________ il __________, residente 

a _________________ in _________________ n. _______, C.F.: ______________________, il 

quale interviene in qualità di legale rappresentante della Società_________________________, 

avente sede in ____________ - Codice fiscale e partita IVA ______________________________. 

 

PREMESSO 

− che la Cassa Nazionale del Notariato, a seguito di quanto autorizzato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 140 del 13 dicembre 2013, ha indetto una procedura aperta, da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione del 

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le esigenze della medesima Cassa;  

− che con successiva delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del____________________, l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a 

favore della Cassa Nazionale del Notariato è stato definitivamente affidato alla 

_____________________________ avente sede in _________, via ____________________, 

C.F. / P.I.: ______________________ per il periodo di anni quattro, con la seguente offerta: 

____% di ribasso calcolata ______________________________________________________; 

− che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dall’___________ in 

data _________, prot. n. ______ del _________ da cui la società risulta 

______________________________; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue. 

La premessa, il capitolato tecnico di appalto, l’offerta tecnica e quella economica presentata dalla 

società aggiudicataria, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ART. 1  

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo a favore della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni quattro. 

 

ARTICOLO 2 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in 
materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e 
non esaustiva: 

a) Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza sanitaria della Cassa 

Nazionale del Notariato, con analisi preliminare dei rischi e dell’andamento della sinistrosità; 

b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria aderente alle reali esigenze dell’ente, 

corredato dalla relativa stima economica;  

c) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia 

l’indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri 

riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);  

d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e 

indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei 

sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza; 

e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la 

Cassa e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di 

appalto da espletarsi ai sensi di legge;  

f) gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione stipulato a seguito della 

procedura di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante della copertura in 

essere, anche in seguito all’evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative 

e giurisprudenziali in materia; 
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g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste 

di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati 

ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato; 

h) contatto ed  incontri periodici con la compagnia, che, risultata aggiudicataria della gara ha 

emesso conseguentemente la polizza ed assicura i rischi in capo all’amministrazione nonché  

contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti; 

i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere 

nel prosieguo del rapporto; 

j) assistenza agli uffici per la verifica della polizza assicurativa presentata, a seguito di 

aggiudicazione definitiva, dalla società appaltatrice; 

k) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione 

del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni 

contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-

assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri; 

l) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti 

della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché 

studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, 

ivi compresa l’attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa; 

m) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso 

dell’attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, 

sia dal punto di vista tecnico, che economico; 

n) predisposizione di piani di rimborso spese mediche alternativi: nello specifico l’aggiudicatario, 

dovrà fornire, sulla base delle analisi sull’andamento dei sinistri, una relazione dettagliata che 

illustri le possibilità per la Cassa di ricorrere ad una gestione autonoma della polizza sanitaria ed 

eventuale assistenza alla Cassa stessa nella selezione di una società dotata di una propria rete di 

rimborso diretto delle spese mediche (anche a mezzo di procedura di gara e quindi con la 

predisposizione della relativa documentazione), al fine di consentire l’avvio del progetto di 

gestione autonoma del programma rimborso spesa mediche. 

 

ARTICOLO 3  

DURATA DELL’INCARICO 
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L’incarico di durata pari ad anni quattro avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto o da 

quella di effettivo inizio dell’esecuzione del servizio. 

In caso di necessità della Cassa, si potrà procedere all’avvio della esecuzione del contratto in via 

d’urgenza ai sensi dell’art.11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

E’ escluso il rinnovo tacito dell’incarico. 

In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta della Cassa Nazionale 

del Notariato, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 90 

giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze alla Cassa ovvero al nuovo Broker. 

L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno 

l’iscrizione all’Albo di cui al D. Lgs. n. 209/2005. 

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso 

di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale 

risarcimento del danno. 

 

ARTICOLO 4  

OBBLIGHI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

La Cassa Nazionale del Notariato si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio 

personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di 

formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio. 

 

ARTICOLO 5  

OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO 

Il Broker affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse della Cassa Nazionale del Notariato, 

osservando tutte le indicazioni e richieste che la Cassa stessa fornirà. Pertanto esso resterà obbligato 

ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente 

alle necessità della Cassa. 

Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la 

completezza e fattibilità delle proposte di copertura dei rischi della Cassa in ogni loro fase. 

Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti 

gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri 
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relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla 

esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 

Il Broker si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte 

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori 

oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 

del Broker, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Broker non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Cassa. 

Il Broker si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Cassa da tutte le conseguenze 

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie 

vigenti. 

La Cassa si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

La Cassa Nazionale del Notariato ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto 

della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, 

errori, omissioni. 

Il Broker non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli Uffici della 

Cassa né può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato. 

Il Broker si impegna a fornire esaustiva relazione in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta 

per conto della Cassa, restando esplicitamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente 

alla Cassa medesima. 

Il Broker è tenuto a comunicare alla Cassa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Il Broker dovrà mantenere per tutta la durata dell’incarico apposita polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all’art. 110, comma 3, e all’art. 

112 del D. Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad almeno ___________________________. 

Il Broker nell’espletamento del servizio: 

− non potrà impegnare in alcun modo la Cassa Nazionale del Notariato senza il suo preventivo 

esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi 

precedentemente assunti dalla Cassa. In caso contrario il Broker risulterà direttamente 

responsabile; 
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− ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni 

subiti dalla Cassa, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto 

medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del 

presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Cassa di cui sia, comunque, 

venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto 

il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i 

dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

− è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente e, pertanto, si impegna a non eseguire 

ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o 

documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il contratto. 

 

ARTICOLO 6  

 RISORSE IMPIEGATE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO A COORDINAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Per lo svolgimento del servizio, il Broker si obbliga ad avvalersi del gruppo di lavoro, comprensivo 

del Responsabile del Servizio a coordinamento delle attività connesse ai servizi di consulenza 

indicati nell’offerta tecnica, nel rispetto dei termini e delle modalità esplicitate nell’offerta tecnica 

medesima. Più in particolare, il Broker ha individuato: 

− Il Responsabile del Servizio nella persona del sig. ___________________________ 

Telefono n. ___________________ Fax n. ________________ indirizzo email: 

________________________________________; 

Per le ulteriori figure professionali appartenenti al gruppo di lavoro individuate dal Broker si rinvia 

a quanto contenuto nell’offerta tecnica allegata al presente contratto. Il Responsabile del Servizio è 

la figura a capo della struttura organizzativa e il referente responsabile nei confronti della Cassa, 

che, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il fornitore. 

Il Broker, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella 

esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Cassa e consegnare 

a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura 

professionale. 

Il Broker riconosce, altresì, alla Cassa la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale 

addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta 
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esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Broker dovrà proporre una nuova figura 

professionale. L’esercizio da parte della Cassa di tale facoltà non comporterà alcun onere per la 

stessa. 

Nell’ipotesi di cui sopra, la Cassa si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura 

professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi. 

Ove la Cassa ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività 

contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Broker, il quale si impegna a procedere ad una 

nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. 

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e 

durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. 

In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della Cassa, il Broker si impegna a 

provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla 

comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine indicato dalla Cassa. 

In caso di inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Cassa, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente contratto. 

 

ARTICOLO 7  

 CORRISPETTIVI 

L'incarico di cui al presente contratto non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun 

onere nè presente nè futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il 

Broker, come da prassi di mercato, resterà ad esclusivo carico della compagnia assicuratrice. Il 

compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per la Cassa. 

Si rinvia all’art. 5 del capitolato tecnico di gara. 

 

ARTICOLO 8  

PAGAMENTO DEI PREMI 

Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed 

obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Cassa Nazionale del 

Notariato, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. 

Si rinvia all’art. 7 del capitolato tecnico di gara. 
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ARTICOLO 9  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata 

a.r. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal  
contratto; 

b) frode nell’esecuzione del servizio; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso; 

h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

i) mancata  prestazione della polizza assicurativa. 

Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma, 

il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad 

assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa. 

In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite 

per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo, sulla base di quanto previsto 

al precedente articolo 8. 

Il Broker pertanto si impegna a restituire alla Cassa le eventuali somme percepite eccedenti il 

pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. 

Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà 

avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o 

indennizzi e/o rimborsi spese. 

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d’ora, a fornire alla Cassa 

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione del presente contratto. 
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ARTICOLO 10  

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con 

l’assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivi comma 2. 

Qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la 

predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice 

che interromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 7, stornandone il 

relativo valore del premio assicurativo corrisposto dalla Cassa. 

 

ARTICOLO 11 

GARANZIA FIDEIUSSORIA 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, 

il Broker costituisce deposito cauzionale mediante _____________________ rilasciata da 

____________________________________ di euro __________________ pari al __% 

dell'importo contrattuale, con le caratteristiche previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

ARTICOLO 12 

POLIZZA ASSICURATIVA 

La _______________________ ha provveduto a costituire apposita polizza assicurativa di 

responsabilità civile per negligenze od errori professionali, n. ________ rilasciata da 

____________________________________, come previsto dagli articoli 110, comma 3, del D. 

Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad euro _____________ e con durata pari almeno al 

periodo di validità contrattuale dell'appalto. 

 

ARTICOLO 13 

DOMICILIO LEGALE 

A tutti gli effetti del presente contratto, la costituita Società elegge domicilio legale presso 

_________________________________________. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza della Cassa, saranno 

effettuate mediante lettera raccomandata alla società appaltatrice o alla persona che la rappresenta. 
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ARTICOLO 14 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E TRATTAMENTO DEI DATI  

L'appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 

136/2010. 

Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite in difformità da quanto disposto dal comma 8 art. 3 legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii.. 

I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii.i esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi. 

 

ARTICOLO 15  

SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 

Sono a carico del Broker tutti gli eventuali oneri tributari e le eventuali spese contrattuali ad 

eccezione di quelli che fanno carico alla Cassa Nazionale del Notariato per legge. 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi 

dell’art. 7 della tabella – Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere le registrazioni ai sensi del 

D.P.R. n. 131/1986. 

 

ARTICOLO 16 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' fatto espresso divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il contratto, a pena 

di nullità della cessione stessa. 

Resta inteso che, nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del 

servizio da parte del Broker, nonchè nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al 

Broker medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006. 

In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, la Cassa potrà risolvere di diritto 

il contratto. 

 

ARTICOLO 17  

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO 
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In ragione della particolarità del servizio richiedente peculiari requisiti di professionalità, a pena di 

nullità ed inefficacia nei confronti della Cassa, non sono ammessi il ricorso al subappalto e la 

cessione del credito. 

 

 

ARTICOLO 18 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana. 

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio 

assicurativo sarà competente il Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 19  

CLAUSOLA FINALE 

Qualsiasi modifica alle clausole del contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto 

sottoscritto tra le parti. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Cassa non 

costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei 

limiti della prescrizione ordinaria. 

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili 

di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare 

oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del contratto rimarranno in vigore per 

conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalla Cassa. 

In tal caso il Broker si impegna a definire con la Cassa nuove previsioni legalmente consentite, che 

permettano di conferire al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che la Cassa aveva 

oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della gara e con l'esecuzione del contratto stesso. 

Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del 

contratto, sottoscritto tra le parti. 

 

Roma ____________ 

 

Per la Cassa Nazionale del Notariato    Per l’aggiudicatario _____________ 
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Allegato 1 a 
 

Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva Impresa singola 
 

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia, 160 

00196 ROMA (RM) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 5557813460 
Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

_____________________________ il _________________________ in qualità di 

_____________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n 

______________ del _____________, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società 

_____________________________________________, forma giuridica 

___________________________________ codice fiscale _________________________________ 

partita I.V.A. _________________________ con sede legale in ____________________________ 

Via/P.zza _____________________________________________ n. telefono ________________ n. fax ( 

obbligatorio) ________________ 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO E A TAL FINE, 

DICHIARA, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 
DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA 
DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI 
DEL DPR N. 445/2000, CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI 
PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’. 

Referente per la gara: Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  Via _________________________________  
 
Città __________________________ Cap _________  n. tel. ____________________________________  
 
n. fax _____________________________  e-mail______________________________________________ 
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a) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. n. 445/2000) 
 
1) A) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in 

nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte).  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “DICH/LR” 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
SOCI ( nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme 
congiunte) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, 
dalla stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR” 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR” 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale, 
notaio, repertorio) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR” 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
C) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI 
MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica 
sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ dal ______________, con durata  prevista fino al ______________ ed 
esercita l’attività di  ______________________________________________ COME DA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 

 
ovvero 

 
 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non  sussistono procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.__________ del C.P.P ___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D:Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  
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4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 

 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

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

5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con l’allegata documentazione ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D.Lgs.. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

 
6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 della 
legge n. 159/2011; 
 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i 
soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 
 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico.  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
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- INPS: Sede di ____________________Indirizzo____________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

Matricola Azienda: ____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: _________________________ Via/P.zza _______________________________ 

Numero addetti al servizio: ______________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____________________________________________________________________ 

CCNL applicato: _______________________________________________________________________ 
 
- INAIL: Sede di _____________________Indirizzo__________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

P.A.T.: _______________________________________________________________________________ 

 

10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 
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15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
c) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

19. di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto relativi al presente appalto; 

20. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

21. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara; 

22. di aver tenuto conto, nel predisporre la propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

23. di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii; 

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

25. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dalla 
Cassa Nazionale del Notariato, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli 
adempimenti richiesti ( quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la stazione 
appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla società che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 
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27. di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 
anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

29. Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 

barrare, a seconda del caso, l’apposito spazio che interessa: 
 
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della normativa vigente in materia - la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
 
Oppure: 
 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita 
dichiarazione in calce all’offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, 
in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (da motivare in modo preciso e 
compiuto) . 
 
30. in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, 
come specificato all’art. 7 del Disciplinare di gara; 
 

31. in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 

32. di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni  ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo 
fax, al/ai numero/i indicato/i a pag.1 della presente dichiarazione; 

 
d) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (art 6 del 
disciplinare di gara) 
 
1) di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di 
assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 D. Lgs n. 209/2005 ed ai 
regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. 
Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica 
l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005; 

 
2) di aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato da provvigioni 
per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il 
requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate con le 
percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 10% per la/e mandante/i); 
 
3) di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi in 
favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 
12.000.000,00 
 
4) di essere in possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 
5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi dell'impresa nonchè dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il 
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico; 
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5) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni 
(dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati), dei quali almeno uno dovrà essere 
riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 500.000,00; 
 
6) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di referenza rilasciate 
da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 
 
 
 
DATA_____________________ 

Timbro Società/Firma Rappresentante Legale 
 
 
 

 La dichiarazione deve  essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della Società e firma del 
legale rappresentante. 
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DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE ) 

 
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 
5557813460 
 
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti  non 
firmatari dell’offerta  

a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le 
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, 
se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri 
tipi di società. 

b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ___________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti  al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
 
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
 

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
di aver subito condanne relativamente a 
:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver 
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18). 
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che nei propri confronti non è pendente  procedimento per  l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
della legge n. 159/2011; 

 
di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
.  

Timbro della Società/Firma del Legale Rappresentante 
_________________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità. 
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Allegato 1 b 
 
 

Modello di istanza/Dichiarazione sostitutiva Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 
 

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia, 160 

00196 ROMA (RM) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 5557813460 
Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
La Mandataria del RTI costituito dalle seguenti società: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________ 
 

I SOTTOSCRITTI 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 
 
 

CHIEDONO congiuntamente  di partecipare alla gara di cui all’oggetto come segue: 
 

denominazione ditta  % esecuzione servizio 
 

Capogruppo   
Mandante 1   
Mandante 2   
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Mandante 3   
Mandante 4   
Mandante 5   
Mandante 6   

 Totale  100% 
N.B. E’ possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le 
denominazioni di ulteriori società. 
 
 
Società                                               Legale Rappresentante                                                          firma 
_____________________                  ____________________                                      _____________ 
_____________________                  ____________________                                      _____________ 
_____________________                  ____________________                                      _____________ 
_____________________                 ____________________                                       _____________ 
_____________________                 ____________________                                       _____________ 
_____________________                 ____________________                                       _____________ 
_____________________                 ____________________                                      _____________ 
 
 
 
N.B.  
alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di 
ciascun soggetto firmatario (carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto) 
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Modulo per Dichiarazioni requisiti da compilarsi da parte di ciascun 
componente il RTI 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________ nato a 

______________________________ il ________________ nella mia qualità di 

__________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ____________ 

del ___________, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società __________________, 

forma giuridica ______________________________ codice fiscale _________________________ 

partita I.V.A. _________________________ con sede legale in ____________________________ 

Via/P.zza _________________________________________ n. _________ telefono 

______________ Fax (obbligatorio) ___________________________ 

 
 
Ai fini delle comunicazioni  di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii : 
 
Referente per la gara: Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via ________________________________  
 
Città _______________________________ Cap ________________ n. tel. __________________________ 
 
n. fax __________________________________  n. cell. ________________________________________  
 
indirizzo e-mail _____________________ 
 

 
 

DICHIARA, 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 
D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI 
PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ. 

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (ex art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
1.  
a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte).  
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N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
SOCI ( nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI 
POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n……………………….………del Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di…………………………………..dal………………………………………, con durata  
prevista fino al ……………………………………………………… ed esercita l’attività di  
………………………………………………………………COME DA DICHIARAZIONE 
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SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 
………………………………………………………………………………………………….................... 

oppure 
 □ che trattasi di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000 ,con la quale si  dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  

oppure 

 □ che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all’Albo delle società 
cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di .............................  

oppure 

 □ che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all’iscrizione all’Albo delle 
società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza di tale obbligo di iscrizione all’Albo e copia 
dell’Atto costitutivo e dello Statuto).  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

oppure 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art.__________ del C.P.P.___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 
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 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

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

5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione  della pena su chiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
ovvero 

 
che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con l’allegata documentazione ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)  

6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
della legge n. 159/2011; 

 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui 

i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 

 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 

 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
    

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
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- INPS: Sede di ________________________ Indirizzo ________________________________ 

Tel. _________________________ Fax _____________________________________________ 
Matricola Azienda: _____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: ___________________________ Via/P.zza ______________________________ 

Numero addetti al servizio: ________________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ______________________________________________________________________ 

CCNL applicato: ________________________________________________________________________ 
 
- INAIL: Sede di ____________________________ Indirizzo ___________________________________ 

Tel. _______________________________________ Fax _______________________________________ 

P.A.T.: ________________________________________________________________________________ 

 

10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

 
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 
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15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 
16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 

definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

 
18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 
 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
 

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
 

19. di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto relativi al presente 
appalto; 

20. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

21. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara; 

22. di aver tenuto conto, nel predisporre la propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

23. di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii; 

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

25. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dalla 
Cassa Nazionale del Notariato, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda 
agli adempimenti richiesti ( quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la 
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stazione appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla società che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 

27. di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 
anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

29. Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 

barrare, a seconda del caso, l’apposito spazio che interessa: 
 
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della normativa vigente in materia - la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
 
Oppure: 
 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita 
dichiarazione in calce all’offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, 
in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (da motivare in modo preciso e 
compiuto) . 
 
30. in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le 
informazioni necessarie, come specificato all’art. 7 del Disciplinare di gara; 

 
31. in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari  ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
32. di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni  ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo 

fax, al/ai numero/i indicato/i a pag.1 della presente dichiarazione; 
 
D) CAPACITA’ ECONOMICA/ FINANZIARIA  - TECNICO PROFESSIONALE (art. 6 del 
disciplinare di gara) 
 
 
1) di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di 
assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 D. Lgs n. 209/2005 ed ai 
regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. 
Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica 
l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005; 

 
2) di aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato da provvigioni 
per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il 
requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate con le 
percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 10% per la/e mandante/i); 
 
3) di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi in 
favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 
12.000.000,00 
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4) di essere in possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 
5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi dell'impresa nonchè dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il 
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico; 
 
5) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni 
(dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati), dei quali almeno uno dovrà essere 
riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 500.000,00; 
 
6) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di referenza 
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 
 
 
DATA_____________________ 

Timbro Società/Firma Rappresentante Legale 
 
 
 

 La dichiarazione deve  essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della Società e firma del 
legale rappresentante. 
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DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE ) 

 
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 
5557813460 
 
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti  non 
firmatari dell’offerta  

a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le 
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, 
se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri 
tipi di società. 

b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ___________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti  al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
 
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
 

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
di aver subito condanne relativamente a 
:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver 
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 
2004/18). 
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che nei propri confronti non è pendente  procedimento per  l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
della legge n. 159/2011; 

 
di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
.  

Timbro della Società/Firma del Legale Rappresentante 
        ____________________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità. 
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Allegato 1 c 

 
 

Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva per Consorzio di Imprese 
 

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia, 160 

00196 ROMA (RM) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 5557813460 
Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
 
 
 
Presentata dal Consorzio d’Impresa _____________________ 
Costituito dalle seguenti società: 
1. Esecutrice  1_________________________________________________________________ 
2. Esecutrice 2_________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________ 
 

I SOTTOSCRITTI 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società __________________________________ 
 
CHIEDONO congiuntamente  di partecipare alla gara in oggetto come segue: 

 
Denominazione ditta  % esecuzione servizio 

Esecutrice 1   
Esecutrice 2   
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Esecutrice 3   
Esecutrice 4   
Esecutrice 5   
Esecutrice 6   

   
 totale esecuzione attività 100,00% 100% 

N.B. E’ possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le 
denominazioni di ulteriori società. 
 
 
Società                                               Legale                                          Rappresentante firma 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
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Modulo per Dichiarazioni requisiti di idoneità morale da compilarsi solo 
da parte del Consorzio d’imprese 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

_______________________________ il ________________________ nella mia qualità di 

_______________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

________________ del ______________, autorizzato a rappresentare legalmente il Consorzio 

__________________________________________, codice fiscale ___________________ partita 

I.V.A. ___________________________ con sede legale in ____________________________ 

Via/P.zza _______________________________________ n. _______ sede  operativa 

______________________________________________ telefono ________________________ 

Fax ( obbligatorio) ________________________________ 

 
Ai fini delle comunicazioni  di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii : 
 
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via ___________________________________  
 
Città _____________________________ Cap ____________ n. tel. _______________________________  
 
n. fax _____________________________  n. cell. _________________________  
 
indirizzo e-mail _____________________ 
 
 
 

DICHIARA, 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.76 DEL 
D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI 
PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ. 

 
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
 
DATI RELATIVI AL CONSORZIO 
 
1.  
a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte).  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
SOCI ( nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI 
POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ dal ______________, con durata  prevista fino al ______________ ed 
esercita l’attività di  ______________________________________________ COME DA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 

 
ovvero 

 
 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non  sussistono procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.__________ del C.P.P ___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D:Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 

 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

…….…............................................................................................................................................... 
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5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
 

che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con l’allegata documentazione ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D.Lgs.. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

 
6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 della 
legge n. 159/2011; 
 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i 
soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 
 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico.  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

- INPS: Sede di ____________________Indirizzo____________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

Matricola Azienda: ____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: _________________________ Via/P.zza _______________________________ 

Numero addetti al servizio: ______________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____________________________________________________________________ 

CCNL applicato: _______________________________________________________________________ 
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- INAIL: Sede di _____________________Indirizzo__________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

P.A.T.: _______________________________________________________________________________ 

 

10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 

15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
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comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
DATA                      TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
___________________        _______________________________________________________________ 
 

 La dichiarazione deve  essere corredata  da fotocopia , non autenticata di  documento 
di identità del sottoscrittore  

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro e firma del legale 
rappresentante. 

 
 



 9

Modulo per dichiarazione dei requisiti  di  capacità economico/finanziaria 
–tecnica, e idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun componente 
il Consorzio d’imprese 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

______________________________ il ___________________ nella mia qualità di 

__________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale 

n.______________ del ________________, autorizzato a rappresentare legalmente 

l’Impresa/Società ___________________________________________________________, forma 

giuridica ______________________________________ codice fiscale ______________________ 

partita I.V.A. _________________________ con sede legale in ____________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________ n. _________________ 

telefono _____________________________ Fax ( obbligatorio) ____________________________ 

 
Ai fini delle comunicazioni  di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii : 
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________ 
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________ 
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________ 
 
 

DICHIARA, 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.76 DEL 
D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI 
PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ. 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
attestanti:                    
 
DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL CONSORZIO   
1 
a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte).  
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N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
SOCI ( nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI 
POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ dal ______________, con durata  prevista fino al ______________ ed 
esercita l’attività di  ______________________________________________ COME DA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 
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ovvero 

 
 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non  sussistono procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.__________ del C.P.P ___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D:Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 

 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

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

5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

ovvero 
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che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con l’allegata documentazione ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D.Lgs.. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

 
6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 della 
legge n. 159/2011; 
 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i 
soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 
 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico.  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

- INPS: Sede di ____________________Indirizzo____________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

Matricola Azienda: ____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: _________________________ Via/P.zza _______________________________ 

Numero addetti al servizio: ______________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____________________________________________________________________ 

CCNL applicato: _______________________________________________________________________ 
 
- INAIL: Sede di _____________________Indirizzo__________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

P.A.T.: _______________________________________________________________________________ 
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10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 

15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
c) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

19. di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto relativi al presente appalto; 

20. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

21. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara; 

22. di aver tenuto conto, nel predisporre la propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

23. di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii; 

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

25. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dalla 
Cassa Nazionale del Notariato, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli 
adempimenti richiesti ( quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la stazione 
appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla società che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 

27. di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 
anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

29. Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 

barrare, a seconda del caso, l’apposito spazio che interessa: 
 
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della normativa vigente in materia - la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
 
Oppure: 
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 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita 

dichiarazione in calce all’offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, 
in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (da motivare in modo preciso e 
compiuto) . 
 
30. in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, 
come specificato all’art. 7 del Disciplinare di gara; 
 
31. in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
32. di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni  ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo 
fax, al/ai numero/i indicato/i a pag.1 della presente dichiarazione; 
 
d) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (art 6 del 
disciplinare di gara) 
 
1) di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di 
assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 D. Lgs n. 209/2005 ed ai 
regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. 
Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica 
l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005; 

 
2) di aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato da provvigioni 
per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il 
requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate con le 
percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 10% per la/e mandante/i); 
 
3) di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi in 
favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 
12.000.000,00 
 
4) di essere in possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 
5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi dell'impresa nonchè dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il 
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico; 
 
5) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni 
(dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati), dei quali almeno uno dovrà essere 
riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 500.000,00; 
 
6) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di referenza rilasciate 
da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 
 
 
 
DATA_____________________ 

Timbro Società/Firma Rappresentante Legale 
 
 

 La dichiarazione deve  essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della Società e firma del 
legale rappresentante. 
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DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE ) 

 
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 
5557813460 
 
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti  non 
firmatari dell’offerta  

a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le 
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, 
se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri 
tipi di società. 

b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ___________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti  al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
 
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
 

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
di aver subito condanne relativamente a 
:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver 
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 
2004/18). 
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che nei propri confronti non è pendente  procedimento per  l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
della legge n. 159/2011; 

 
di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
.  
 

Timbro della Società/Firma del Legale Rappresentante 
        __________________________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità. 
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Allegato 1 d 

 
Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva Consorzi Cooperative e Consorzi Stabili 

   
ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia, 160 

00196 ROMA (RM) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 5557813460 
Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
Presentata dal Consorzio Cooperative –Consorzio stabile______________ 
____________________________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _____________ 
in qualità di (carica sociale)__________________________ del Consorzio __________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________ 
numero di telefono _______________________________ n. fax ___________________________________ 
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _______________________________________ 
 
 
Ai fini delle comunicazioni  di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 e smi : 
 
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via __________________________________  
 
Città ______________________________ Cap ___________ n. tel. _______________________________  
 
n. fax _____________________________  n. cell. _________________________  
 
indirizzo e-mail ___________________________ 
 
 
 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto 
 

e indica quali esecutrici del servizi le seguenti società 
 
1. denominazione_____________________________________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
2. denominazione_____________________________________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
3. denominazione_____________________________________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
4. denominazione_____________________________________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
5. denominazione_____________________________________________________________ 
sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
6. denominazione_____________________________________________________________ 
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sede legale _________________________ sede operativa ______________________________ 
 

DICHIARA 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLERELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 
D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO. 

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 
VERITÀ. 

 
 
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
attestanti:  
 
DATI RELATIVI AL CONSORZIO 
 

. 
A.) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte).  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona,l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale, notaio, 
repertorio) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla 
stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
C) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI 
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ dal ______________, con durata  prevista fino al ______________ ed 
esercita l’attività di  ______________________________________________ COME DA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 

 
ovvero 

 
 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non  sussistono procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.__________ del C.P.P ___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D:Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 

 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

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

5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
ovvero 

 
che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con l’allegata documentazione ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D.Lgs.. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

 
6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 della 
legge n. 159/2011; 
 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i 
soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 
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8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico.  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

- INPS: Sede di ____________________Indirizzo____________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

Matricola Azienda: ____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: _________________________ Via/P.zza _______________________________ 

Numero addetti al servizio: ______________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____________________________________________________________________ 

CCNL applicato: _______________________________________________________________________ 
 
- INAIL: Sede di _____________________Indirizzo__________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

P.A.T.: _______________________________________________________________________________ 

 

10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
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□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 

15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

19. di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto relativi al presente appalto; 

20. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

21. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara; 

22. di aver tenuto conto, nel predisporre la propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
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23. di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii; 

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

25. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dalla 
Cassa Nazionale del Notariato, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli 
adempimenti richiesti ( quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la stazione 
appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla società che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 

27. di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 
anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

29. Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione : 

barrare, a seconda del caso, l’apposito spazio che interessa: 
 
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della normativa vigente in materia - la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
 
Oppure: 
 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita 
dichiarazione in calce all’offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, 
in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (da motivare in modo preciso e 
compiuto) . 
 
30. in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, 
come specificato all’art. 7 del Disciplinare di gara; 
 
31. in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
32. di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni  ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo 
fax, al/ai numero/i indicato/i a pag.1 della presente dichiarazione; 
 
d) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (art 6 del 
disciplinare di gara) 
 
1) di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di 
assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'art.109 D. Lgs n. 209/2005 ed ai 
regolamenti ISVAP 16.10.2006 n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. 
Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica 
l'art. 116 D. Lgs n. 209/2005; 
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2) di aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato da provvigioni 
per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il 
requisito relativo al fatturato sarà soddisfatto sommando i fatturati di tutte le imprese raggruppate con le 
percentuali minime di possesso richieste (minimo 40% per la mandataria; minimo 10% per la/e mandante/i); 
 
3) di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi in 
favore di enti pubblici e/o enti di previdenza, per un ammontare complessivo almeno pari ad euro 
12.000.000,00 
 
4) di essere in possesso di una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 
5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi dell'impresa nonchè dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il 
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell'incarico; 
 
5) indicazione dei 5 servizi analoghi più rilevanti effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni 
(dovranno essere indicati importo, data e destinatari pubblici o privati), dei quali almeno uno dovrà essere 
riferito a provvigioni percepite pari ad almeno euro 500.000,00; 
 
6) il concorrente dovrà allegare in originale, a pena di esclusione, due dichiarazioni di referenza rilasciate 
da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 
 
DATA_____________________ 

Timbro Società/Firma Rappresentante Legale 
 
 

 La dichiarazione deve  essere corredata da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della Società e firma del 
legale rappresentante. 
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Modulo per Dichiarazioni relative al possesso di idoneità morale da 
compilarsi da parte di ciascuna impresa esecutrice del servizio   
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a 

_________________________ il _____________________ nella sua qualità di 

______________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

____________ del ___________, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società 

____________________________________, forma giuridica ______________________________ 

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ________________________ con 

sede legale in ____________________________ Via/P.zza 

_____________________________________________ n. _____________________________ 

telefono _____________________________ Fax (obbligatorio) ____________________________ 

 
Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via ________________________________  
 
Città ______________________________ Cap _________ n. tel. _________________________________  
 
n. fax _____________________________ n. cell. _________________________  
 
indirizzo e-mail _____________________ 
 

 
DICHIARA 

 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE 
DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.76 DEL 
D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI 
PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ. 

1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
attestanti:                    
DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA   
 
A.) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte).  
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona,l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale, notaio, 
repertorio) N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla 
stessa persona, l’apposito modello “DICH/LR 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
C) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI 
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di 
cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. che l’Impresa/Società’ è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_________________________ dal ______________, con durata  prevista fino al ______________ ed 
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esercita l’attività di  ______________________________________________ COME DA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA 

 
ovvero 

 
 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A 
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa)  
 

3. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non  sussistono procedimenti in corso 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 

 □ di avere subito condanne relativamente: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.__________ del C.P.P ___________________________________________________ 

nell’anno_________________e di aver __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ______________  

_________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D:Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

4/bis. che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………………………, nei propri 
confronti risulta: 

 □ NULLA 

 □ ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO ……….…………………………………...............… 

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

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

5. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura  penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 



 12

ovvero 
 

che il soggetto ______________________________________________________, cessato nell’anno 
antecedente, ha subìto condanne ai sensi art.______ del C.P.P. relativamente a___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
nell’anno ________ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con l’allegata documentazione ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
 
Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D.Lgs.. 
163/2006 e ss.mm.ii.)  

6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 della 
legge n. 159/2011; 
 
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i 
soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 
 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico.  Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

- INPS: Sede di ____________________Indirizzo____________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

Matricola Azienda: ____________________________________________________________________ 

Sede operativa Azienda: _________________________ Via/P.zza _______________________________ 

Numero addetti al servizio: ______________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____________________________________________________________________ 

CCNL applicato: _______________________________________________________________________ 
 
- INAIL: Sede di _____________________Indirizzo__________________________________________ 
Tel.______________________________Fax_________________________________________________ 

P.A.T.: _______________________________________________________________________________ 
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10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001: 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

□ ha ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 

Sede di Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
12. DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002; 
 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
13. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa 
Nazionale del Notariato; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa Nazionale del Notariato; 

15. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio, ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

17. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 
all’ultimo anno; 

18. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuno dei 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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ovvero 

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

ovvero 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(___________________________________________) che si trovano, rispetto alla concorrente , in 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 
 
 
DATA                                                                             TIMBRO DELLA SOCIETA 
                                                                               E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
___________________ _______________________________________________________________ 
 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve  essere corredata  da fotocopia , non autenticata di  documento di 
identità del sottoscrittore  
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DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE ) 

 
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 
5557813460 
 
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti  non 
firmatari dell’offerta  

a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le 
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, 
se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri 
tipi di società. 

b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ___________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti  al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 
 
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
 

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
di aver subito condanne relativamente a 
:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver 
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 
2004/18). 
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che nei propri confronti non è pendente  procedimento per  l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
della legge n. 159/2011; 

 
di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
.  
 

Timbro della Società/Firma del Legale Rappresentante 
     _______________________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità. 
 



 

Allegato 1e 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 

(resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a  
 
  
 
 il 
 
 
residente a  via  
 
 
 
nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa  
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 

 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
 
Codice Fiscale:  
 
 
Data di costituzione:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero componenti in carica:  
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME  LUOGO E DATA NASCITA  CARICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME  LUOGO E DATA NASCITA  CARICA 
 



 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna.  

 

                                                        , il 

                                                                           
 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

                                                                                                        _________________________________ 

 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 
termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale 
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione 
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti 
destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

COGNOME  NOME  LUOGO E DATA NASCITA  CARICA 
 

 

   



 
 
 
 
 

Modello OFFERTA ECONOMICA 
 
 

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 

Via Flaminia, 160 

00196 ROMA (RM) 

 

OGGETTO: Gara a Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo. CIG 5557813460 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il 

___________________ in qualità di legale rappresentante della 

__________________________________ con sede in ______________________________ via/piazza 

________________________________ codice fiscale ____________________________e partita IVA 

__________________________________ telefono n. __________________________________ fax n. 

______________________________________  

D I C H I A R A 

di offrire, per l’esecuzione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, il ribasso percentuale 

sull’importo di provvigione del 3% del _______ % (___________________________/__). 

Dichiara inoltre che i propri costi della sicurezza ammontano ad Euro _________________ (in cifre) 

________________________________ (in lettere). 

 

Luogo e data _______________ 

_____________________________ 

        Timbro e Firma  leggibile  

 

 
MARCA DA 

BOLLO 
€ 16,00 



  

 

Allegato 3 
 
 
Spett.le 
Cassa Nazionale del Notariato 
Via Flaminia, 160 
00196 ROMA 

 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
CIG 5557813460 
 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________nat_ a 

__________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza___________________________________

__n.__________Codice Fiscale_________________ in qualità di 

________________________della società _________________________________ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 85, del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari 
conviventi di maggiore età: 
 
Nome  _____________________ Cognome ________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________ 

 
Nome  _____________________ Cognome ________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________ 



  

Residenza ___________________________________________________________ 
 
Nome  _____________________ Cognome ________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
______, li _________________ 

            Firma 
           _______________ 
 











   
 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

ESITO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO. 

CIG: 5557813460 

 

Si comunica che a seguito di procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria in data 23 aprile 2014, lo 
stesso è stato affidato definitivamente alla Aon S.p.A. 

 

Importo a base d’asta: € 1.000.000,00 oltre IVA come per legge 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 

Numero imprese partecipanti: 6 

Numero imprese escluse: 0 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Impresa Aggiudicataria: Aon S.p.A., con sede in Via Andrea Ponti, n. 8/10 - 20143 Milano 

Ribasso d’asta: 66,67% sull’importo di provvigione del 3% posto a base di gara 

Data di aggiudicazione definitiva: 29 aprile 2014 

Pubblicazione Esito gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 7 maggio 2014 

Pubblicazione Esito gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 7 maggio 2014 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Danilo Lombardi 


