
MODELLO 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA 
SUDDIVISI IN:

□ lotto 1 – “Polizza Incendio” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639596A0C
□ lotto 2 - “Polizza Furto” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639603FD1
□ lotto 3 – “Polizza Tutela Legale” a favore del Comune di Barlassina – CIG 76396083F5
□ lotto 4 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639613814
□ lotto 5 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639617B60
□ lotto 6 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Barlassina – CIG 7639623057
□ lotto 7 – “Polizza LM Auto” a favore del Comune di Barlassina – CIG 76396262D0
□ lotto 8 – “Polizza All Risks Property” a favore del Comune di Desio – CIG 7639635A3B
□ lotto 9 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Desio – CIG 7639640E5A
□ lotto 10 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Desio – CIG 76396430D8
□ lotto 11 – “Polizza RCA Libro Matricola” a favore del Comune di Desio – CIG 7639687526
□ lotto 12 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Desio – CIG 7639692945
□ lotto 13 – “Polizza RC Patrimoniale” a favore del Comune di Desio – CIG 7639697D64
□ lotto 14 – “Polizza Difesa Legale” a favore del Comune di Desio – CIG 76397010B5
□ lotto 15 – “Polizza All Risks Property” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639714B6C
□ lotto 16 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639718EB8
□ lotto 17 – “Polizza Infortuni” a favore del Comune di Limbiate – CIG 76397286FB
□ lotto 18 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639731974
□ lotto 19 – “Polizza Libro Matricola RC Auto” a favore del Comune di Limbiate – CIG 7639737E66
□ lotto 20 – “Polizza All Risks” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 763974228A
□ lotto 21 – “Polizza RCT/O” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639752AC8
□ lotto 22 – “Polizza infortuni” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 76397633DE
□ lotto 23 – “Polizza RCA/ARD” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639775DC2
□ lotto 24 – “Polizza Kasko” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 76397812B9
□ lotto 25 – “Polizza Tutela Legale” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639789951
□ lotto 26 – “Polizza Opere d’Arte” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639792BCA
□ lotto 27 – “Polizza RC Patrimoniale” a favore del Comune di Nova Milanese – CIG 7639797FE9. 

(barrare i lotti a cui si intende partecipare)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

[compilare le parti di interesse]

per i concorrenti singoli:
La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta1),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto

1Legale rappresentante o persona munita di specifici poteri  di firma comprovati mediante produzione di  copia dell’atto di  
procura.



per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) non ancora costituiti:
La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta2),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandataria designata del R.T.I. non ancora costituito, con 
le seguenti imprese mandanti. Il R.T.I. che si intende costituire è di tipo:

 orizzontale
 verticale
 misto

Le  imprese  mandanti  si  impegnano fin  d’ora,  per  il  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  alla  mandataria 
designata mandato collettivo speciale con rappresentanza:
1)      (1° impresa mandante)
2)      (2° impresa mandante)
3)      (3° impresa mandante)
4)      (eventuali altre imprese mandanti)

1) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

2) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

3) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

4) la       (impresa), in persona di       nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandante in RTI e  si  impegna fin d’ora,  per il  caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria      , nonché a 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI

per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) già costituiti:
La        (impresa), in persona di        nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta3),  dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto quale mandataria del R.T.I. con le seguenti imprese mandanti; a 
tal fine si acclude mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dalle imprese 
mandanti si seguito indicate.

1)       (1° impresa mandante)
2)       (2° impresa mandante)
3)       (3° impresa mandante)
4)       (eventuali altre imprese mandanti)

per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) e c), del Codice:
2Cfr. nota n. 1.
3Cfr. nota n. 1.



Il sottoscritto       , nella sua qualità di       (indicare la carica ricoperta4) del Consorzio      , dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal fine acclude copia dell’atto costitutivo. Ai sensi di quanto  
stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), indica le seguenti imprese consorziate 
designate ad eseguire le prestazioni:

1)       (1° impresa consorziata)
2)       (2° impresa consorziata)
3)       (3° impresa consorziata)
4)       (eventuali altre consorziate)

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE già costituiti:
Il  sottoscritto        ,  nella  sua  qualità  di        (indicare  la  carica  ricoperta5)  del  Consorzio/GEIE       , 
dichiara di partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal fine acclude copia dell’atto costitutivo.

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE non ancora costituiti:
Il sottoscritto       , nella sua qualità di        (indicare la carica ricoperta6) del Consorzio/GEIE dichiara di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto. E indica che le imprese consorziande/riunende sono:

1)      (1° impresa consorzianda/riunenda)
2)      (2° impresa consorzianda/riunenda)
3)      (3° impresa consorzianda/riunenda)
4)      (eventuali altre imprese consorziande/riunende)

e  che  il  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  la  funzione  di  capogruppo  sarà  conferito  a  
_____________________________________________________________________

N.B. specificare a quale delle imprese sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o saranno conferite  
funzioni di capogruppo. 

1) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta7)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

2) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta8)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE ;

3) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta9)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 

4Cfr. nota n. 1.
5Cfr. nota n. 1.
6Cfr. nota n. 1.
7Cfr. nota n. 1.
8Cfr. nota n. 1.
9Cfr. nota n. 1.



consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

4) la      (impresa consorzianda/riunenda), in persona di     , nella sua qualità di      (indicare la carica 
ricoperta10)  del  Consorzio/GEIE       ,  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  in 
consorzio/GEIE da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna fin d’ora a costituire il  
Consorzio/GEIE  in  caso  di  aggiudicazione,  nonché  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
consorzi/GEIE;

 per gli operatori economici aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera f) del Codice 
e s.m.i.:

 già costituito;
 non ancora costituito;

[Indicare ragione sociale di tutti gli eventuali componenti per i quali la rete concorre e le parti del servizio che  
saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete]:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

[In  caso  di  contratto  di  rete  non  ancora  costituito,  specificare  anche  a  quale  concorrente,  in  caso  di  
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed esplicitare  
l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con  riguardo  ai  
raggruppamenti temporanei]:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

 per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi (art. 45, co. 1, del Codice):

La       (impresa  specificare  la  tipologia  di  operatore  economico  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza)  in  persona  di     ,  nella  sua  qualità  di      (indicare  la  carica  ricoperta11),  dichiara  di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i 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 la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali la  
stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità ed in termini di impegno 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:

(barrare la fattispecie del dichiarante)

□ Il Legale Rappresentante, firmando digitalmente, presenta la seguente dichiarazione per conto proprio e 
per conto di tutti i soggetti di cui all’art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dichiarati nel DGUE.
10Cfr. nota n. 1.
11Cfr. nota n. 1.



□  Ciascun soggetto  di  cui  all’art.80,  comma 3, del  D.Lgs.  n.50/2016, firmando digitalmente,  presenta  la 
sottoscritta dichiarazione: 

1.  [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56]  dichiara di non 
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza  
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di  presentazione 
dell’offerta;

3. dichiara  remunerativa  l’offerta  economica presentata  giacché per  la  sua formulazione ha preso atto e  
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di 
pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento 
pubblicati dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia 
sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

5. accetta  il  patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali,  ai  sensi  della  DGR  X/1299  del  
30/01/2004, visionabile anche sul sito www.arca.regione.lombardia.it alla sezione “Chi Siamo/Normativa”;

6. dichiara di essere edotto degli  obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di  
_______________________, reperibile sul sito istituzionale del medesimo Comune  e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il  
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

7.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre  
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)  
oppure  dichiara  di  aver  presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  d.m. 
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,  
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante  
fiscale, nelle forme di legge;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a  
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare  
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle  
offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto  
legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267.

12.dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza  
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di  presentazione 
dell’offerta;

13.dichiara  remunerativa  l’offerta  economica presentata  giacché per  la  sua formulazione ha preso atto e  
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

14.accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

15.accetta il patto di integrità della Regione Lombardia e singolo Comune  allegati alla documentazione di gara 
(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

16.dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dai singoli Comuni  
reperibile sul Sito istituzionale dei vari Enti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far  
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto;

17.accetta,  ai  sensi dell’art.  100, comma 2 del  Codice,  i  requisiti  particolari  per l’esecuzione del  contratto  
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

18. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre  
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.  
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del  
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

19. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,  
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante  
fiscale, nelle forme di legge;



20. indica i  seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica  
l’indirizzo PEC ………………….. e, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

21. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare  
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle  
offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del RD 16 marzo 1942 n. 267

22. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare.

Data ____________                       Firma digitale  _________________________

N.B. In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per le modalità di sottoscrizione si rinvia a 
quanto stabilito dal Disciplinare di gara.


