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CRITERI E NORME DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI DI 
CONEROBUS SPA AI SENSI DELL’ART. 232, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 163/2006. 

 
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 01.08.2013 - 31.07.2016. 

 

Modulo predisposto da Conerobus Spa Ufficio Gare e Contratti  - Via Bocconi 35 

60125 Ancona 

Tel.071-2837446-Fax 071-2837433 

 

L’Impresa assicuratrice che intenda presentare domanda di iscrizione al sistema di 

qualificazione sopra evidenziato dovrà far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di 

Conerobus Spa Via Bocconi 35 60125 Ancona, una busta chiusa riportante sull’esterno la 

denominazione dell’Impresa assicuratrice e la dizione “Domanda di iscrizione al sistema di 

qualificazione per servizi assicurativi di Conerobus Spa, per il periodo dal 01.08.2013 al 

31.07.2016, o altro simile riferimento al sistema di qualificazione. 

Detta busta dovrà contenere la domanda di iscrizione al sistema di cui in allegato. 

 
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente a Conerobus Spa  il venir meno 

anche di uno solo dei requisiti di qualificazione, essendo pienamente consapevole che ciò 

comporterà la cancellazione dal sistema e che l’omissione della predetta comunicazione 

sarà considerata come falsa dichiarazione. 

 
L’autenticità e veridicità delle dichiarazioni prodotte nel corso del sistema di qualificazione 

costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale aggiudicazione. 

Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o 

dichiarazione prodotti, l’iscrizione al sistema e l’eventuale aggiudicazione saranno 

revocate e l’eventuale polizza stipulata si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex artt. 

1353 e seguenti del Codice civile) per fatto e colpa dell’Impresa aggiudicataria, con 

conseguente incameramento della cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

 
La busta chiusa dovrà essere recapitata a mano o inviata per posta a mezzo 

raccomandata A.R. All’Ufficio Protocollo Conerobus Spa entro 1 mese (uno) dalla data di 

pubblicazione sulla GUCE per l’avvio delle procedure di selezione per l’affidamento delle 

coperture assicurative a far data dal 01/11/2013. Dopo tale data per l’intera durata del 

sistema sarà possibile iscriversi comunque in ogni momento. L’invio per posta, o per 
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corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

pervenga all’Ufficio Protocollo di Conerobus Spa nei termini richiesti. 

Nel caso non pervenga alcuna iscrizione nel termine richiesto per l’avvio delle procedure 

necessarie all’affidamento delle coperture assicurative a far data dal 1/11/2013, 

Conerobus Spa si riserva di ricercare nel mercato di riferimento e nell’interesse 

dell’azienda la migliore soluzione possibile per garantire il servizio.   

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alda Bevilacqua; Direttore dell’esecuzione 

del contratto è il Dott. Andrea Giacomelli. 

 

 

        CONEROBUS SPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato  

 

Il sottoscritto              

nato a              

il        C.F.         

in qualità di legale rappresentante della Società        

con sede in              

via               

n.               

P.IVA.      numero di telefono        

N. iscrizione C.C.I.A.      di        

 

ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 
 

 che l’Impresa non rientra nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

 

 che non sussistono le cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 38 

del D.Lgs. n. 163/2006, con indicazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione…………………………………………………………………………………………….; 

 

  che nei propri confronti non sono state applicate e non è pendente un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione  della sorveglianza di cui all’art. 3 della 

legge 27.12.1956, n.1423 e successive modificazioni o di una delle cause ostative  

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n.575,  e non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione nei confronti  di un proprio convivente; 
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 che l’Impresa assicuratrice è in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999, con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

oppure, ove ne sia il caso, 

 che l’Impresa assicuratrice non è soggetta agli obblighi nascenti dalla L. n. 68/1999; 

 

  che non sussistono misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 

159/2011 (“Codice antimafia”); 

 

  di non trovarsi nella condizione di “incapacità di contrattare” di cui all’art. 32-ter del 

Codice penale; 

 

  che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, 

comma 14 della L. n. 383/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 che l'Impresa …................ ………………, sensi del D.Lgs. n. 209/2005 è autorizzata 

all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVAS)  n. ....... del ....... 

pubblicato in G.U. n. ...... del .......... 

 

 ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in Italia 

in virtù dell’elenco redatto dall’ISVAP (ora IVAS) e pubblicato nei supplementi ordinari alla 

Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell’11/12/96; 

 

 che l’Impresa possiede una specifica esperienza nella gestione delle flotte di mezzi di 

trasporto di almeno tre anni; 

 
 

 che il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax oppure l’indirizzo di posta 

elettronica (preferibilmente certificata) ex art. 79, comma 5-quinques del D.Lgs. n. 

163/2006 è………………………………………………………………………………………….. 

 

  di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, art.13, che i dati forniti saranno trattati 

da Conerobus Spa per le finalità connesse alle gare e per l’eventuale stipulazione e 

gestione dei contratti.  
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Luogo e data        Firma 
              

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 

corso di validità  


