ALLEGATO A - ALL’AVVISO/DISCIPLINARE DI GARA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONI EX ART. 18.1 DELL’AVVISO DISCIPLINARE
(in caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo o di coassicurazione, la Seguente dichiarazione deve
essere resa e sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, anche congiuntamente utilizzando la
presente istanza nella quale devono essere riportati tutti i dati e dichiarazioni richieste e deve essere firmata da tutti i
componenti)
CENTRALE DI COMMITTENZA
“VALLE SPOLETANA E VALNERINA”
COMUNE DI NORCIA
NORCIA – PG

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI NORCIA PER LA DURATA DI DUE ANNI
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale)
_______________________________ della ____________________________________________
Sede legale ____________________________________________________________________
domicilio fiscale__________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
n. fax __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica___________________________________

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di:
□ Concorrente singolo
oppure
□ in Coassicurazione
formata dalle seguenti imprese:


delegataria ___________________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)



coassicuratrice ___________________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)

oppure
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□ in Raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
formato dalle seguenti imprese:


mandante ___________________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)



mandante ___________________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)

oppure
□ Capofila di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
unitamente alle seguenti imprese:
 consorziata __________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)

 consorziata __________________________________________________________
(ragione sociale, codice fiscale, sede)

oppure
□ Altro (specificare)_______________________________________________________
Qualora il concorrente di presenta in coassicurazione o in raggruppamento temporaneo è possibile
rendere le dichiarazioni di cui all'art. 18.1 del disciplinare congiuntamente, ma in questa ipotesi ciascun
mandante o cossicuratrice deve compilare i campi sotto riportati e firmare congiuntamente la presente
dichiarazione
In caso di COASSICURAZIONE
(PER LA COASSICURATRICE):
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’operatore economico………………………………….…………………………..…….……….......
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…
….........(RIPETERE I DATI PER OGNI COASSICURATRICE)
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In caso di RAGGRUPPAMENTO
(PER LA MANDANTE):
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’operatore economico………………………………….…………………………..…….……….......
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…
….........(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA/NO
di partecipare alla gara in epigrafe per il/i seguente/i lotto/i:
 LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS INCENDIO FURTO ELETTRONICA
 LOTTO 2 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
 LOTTO 3 – POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
 LOTTO 4 - POLIZZA RESP. CIV. TERZI - RCT/RCO
 LOTTO 5 – POLIZZA TUTELA LEGALE
 LOTTO 6 – POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
 LOTTO 7 – DANNI ACCIDENTALI VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE

DICHIARA/NO INOLTRE
per sé e per l'operatore economico che rappresenta
A)
di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale e di
essere in grado, qualora aggiudicatario, di svolgere il servizio oggetto di affidamento secondo le modalità
nello stesso indicate, come migliorate da quelle offerte in sede di gara; di essere a conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
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B)

(da rendersi solo per chi utilizza il DGUE non aggiornato al decreto correttivo 56/2017 e all'art. 5 del d.l. n. 135
del 2018 e alla legge 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019) dichiara di non incorrere nelle cause di

esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), fbis) e f-ter) del Codice;
oppure

con riferimento all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e
f-ter) del Codice, dichiara quanto segue: …..........................................
C)

dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni di cui al DGUE allegato, sono
rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs.
50/2016, in quanto a diretta conoscenza (intendendosi per cessati anche gli eventuali
amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara);

D)

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.2 del presente Avviso di
gara/Disciplinare, e nello specifico:
1) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o in analogo
registro) per attività coerenti con quelle oggetto di gara della quale si
forniscono i seguenti dati:
luogo ……………………………………...............................………
numero e data di iscrizione……………………………………………..
oggetto……………………………………………………………………………..
durata …………………………………………………
nominativi
di
tutti
i
….........................................…

soggetti

muniti

di

rappresentanza:

nominativo dei soci (il dato può essere omesso in caso di cooperative)
……………………………
nominativo degli eventuali cessati (nell’anno antecedente la pubblicazione
dell'Avviso) ……………………
- (solo per le cooperative sociali) iscrizione all’albo regionale delle cooperative
sociali di cui alla legge 381/91 n°……….……………….del………………..…………………………..
2) autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e/o dal CIPE
all’esercizio in Italia nel/i ramo/i assicurativo/i relativo/i al/i lotto/i cui si
presenta offerta: n° autorizzazione………………………...del………………………….
E)

di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria dell’art. 8.3 dell’Avviso di
gara/disciplinare, e nello specifico di aver effettuato una raccolta complessiva premi lordi nei
rami danni nel triennio 2017– 2018– 2019 pari ad almeno 100.000.000,00 (cento milioni/00) per i
lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e limitatamente alla partecipazione al solo lotto 5 “Tutela Legale” pari ad
almeno €. 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

F)

di possedere i requisiti di capacità
tecnica professionale dell’art. 8.4 dell’
Avviso/disciplinare, e nello specifico di aver prestato con esito positivo, nel triennio 2017-20182019, in favore di pubbliche amministrazioni e/o destinatari privati, almeno tre servizi assicurativi
nel ramo riferito al lotto per cui si partecipa (indicare i dettagli del Contraente, Oggetto, Importo
complessivo lordo nel triennio di riferimento, Durata contrattuale).
Contraente

Oggetto del contratto

Importo Complessivo
lordo

Durata contrattuale (da
mese/anno – a
mese/anno)

(ripetere se del caso anche in funzione dei lotti per cui si concorre)

4

G)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra il Comune di
Norcia e la Prefettura di Perugia (e allegato all’avviso di gara), adottato con delibera di Giunta
Comunale numero 69 del 18.05.2020 e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare dichiara l’accettazione delle seguenti
clausole:
a) Clausola nr. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva
alla Prefettura – U.T.G. e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
b) Clausola nr. 2: “Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa,
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis
c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

H)

(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali richieste

intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento coma da dichiarazione di cui alla parte C del DGUE e
allega a tal fine le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs.
50/2016;
I)

(eventuale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria) di essere in possesso delle
seguenti
certificazioni
di
cui
all’art.
93,
comma
7,
del
D.Lgs
50/2016:
1.
Tipo di certificazione: _____________________________ n. _______________________
rilasciata da: _________________________________il_____________________________ avente
scadenza
il
________________________________;
e che con riferimento alla dichiarazione di cui sopra, allega copia della certificazione di cui
all'art. 93, c. 7 del codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

J)

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O COASSICURAZIONE) che, ai sensi degli artt. 45 e 48

commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai
singoli operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
MANDATARIO:…………………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………………………

K)

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O COASSICURAZIONE) di impegnarsi, in caso di

L)

(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) che il

M)

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad

N)

(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) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore
economico ……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

consorzio concorre per i seguenti consorziati:…………………………………………………..……….…

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;

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
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sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186
marzo 1942, n. 267.

bis, comma 6 del R.D. 16

O)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

P)

□

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;
Q)

che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo PEC è il
seguente:……………………………………………………TEL. n. …....................…

Allega:
□

DGUE1 di cui al punto 18.2 del disciplinare;

□

Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ;

□ eventuale copia conforme all'originale della Procura;
□ Cauzione provvisoria di cui al punto 18.5 del disciplinare;
□ Impegno di un fideiussore2 a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione di cui al
punto 18.6. del disciplinare;
□ (limitatamente al lotto 4) PASSOE;
□ copia della ricevuta di versamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 di cui al punto 18.8 del
disciplinare;
□ (in caso di riduzione della cauzione) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, c, 7 del
codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
□ (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art.
89 del D.Lgs. 50/2016;
□ (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o
GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica;
□ (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
□ (Solo in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) copia autentica o copia
conforme del contratto di rete secondo quanto previsto al punto 8.11 del disciplinare;
□ altro
Data

Firma

1

SI RICORDA CHE IL DGUE DEVE ESSERE PRESENTATO DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 15.2 DEL
DISCIPLINARE
2

La disposizione NON si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese (a tal fine il concorrente è chiamato a fornire detta informazione nell'ambito del DGUE nella parte II al punto II.A.2).
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……………………………….

…………………………………………

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma____________________________ per l’operatore economico__________________________
firma____________________________ per l’operatore economico__________________________
firma____________________________ per l’operatore economico__________________________
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