Allegato A (da inserire nella busta A)
MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE
E DICHARAZIONI

La Ditta _______________________________________________________________________________
(Denominazione/sede legale)

Rappresentata da _____________________________________________________________________
(Cognome e nome)

Nato/a a __________________________________
(Comune (Provincia)

il _____________________
(data di nascita)

Residente a ___________________________________________________________________________
(Comune – Provincia – CAP)

In _____________________________________________________________________________________
(Via – Piazza)

In qualità di __________________________________________________________________________
(Carica sociale)

CHIEDE
Di essere ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento dei seguenti Servizi
Assicurativi dell’Ente):
Lotto 1 CIG. 6508123100
Lotto 2 CIG. 6508229877
Lotto 3 CIG. 65081707C7
Lotto 4 CIG. ZAC177BB34
Lotto 5 CIG. Z47177BD65
Lotto 6 CIG. Z29177BC2C
Lotto 7 CIG. ZB8177BC7A
Indetta da codesta Amministrazione Comunale e sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali comminabili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000:
1) Che i dati relativi al concorrente sono i seguenti:
Denominazione __________________________________________________________________
Forma Giuridica __________________________________________________________________
Sede Legale

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita I.V.A. ______________________________
Telefono ____________________ Fax ______________ PEC _______________________________

2) Che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i
soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza nel
caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società), i direttori tecnici
sono i Sigg.:
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i
soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza nel
caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società), i direttori tecnici
eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara/trasmissione lettera di invito, sono i Sigg.:
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a _______________________
________________________ il ____________ qualifica ____________________________________
Residente a ________________________________________________________________________
3) Che il concorrente partecipa alla gara come:
❑ Impresa singola.
❑ Associazione temporanea di Imprese (ATI)/Consorzio di concorrenti.
(Barrare la casella corrispondente)

In caso di ATI/Consorzio di concorrenti/GEIE
(Scegliere tra le seguenti opzioni barrando le caselle corrispondenti)

❑ Capogruppo – mandataria.
❑ Mandante.

❑ ATI/Consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito.
❑ ATI/Consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire.
❑ di tipo orizzontale.
❑ di tipo verticale.
❑ di tipo misto.
4) Che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Per i consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) ed e) del D.Lgs 163/2006)

5) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’Impresa Capogruppo denominata ________________________________
____________________________________________________________________________________
(Solo per imprese mandanti di ATI/Consorzi/G.E.I.E. da costituire)

6) Che l’A.T.I. è già costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferito in data __________________ con atto Rep. n. _____________________.
(Solo per A.T.I. già costituite).

OVVERO
Che il Consorzio/GEIE è già stato costituito in data ______________con atto Rep. n. ___
_____________________________.
7) Che il proprio Codice Attività è il seguente: ___________________
(Da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A.)

8) Che il Concorrente è in regola con il versamento agli Enti Previdenziali ed Assicurativi
e che è in possesso delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di
più posizioni, indicarle tutte):
INPS:
Sede di __________________ matricola n. _____________.
INPS:
Sede di __________________ matricola n. _____________.
INAIL:
Codice Ditta ___________________ posizione territoriale __________________.
INAIL:
Codice Ditta ___________________ posizione territoriale __________________.
OVVERO
Altra posizione previdenziale (specificare) _________________________________________.
9) Che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’Impresa è Iscritta è il
Seguente: _______________________________ con sede _______________________________.
10) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, che prevedono l'esclusione dei
soggetti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006
e di dichiarare:
a) Che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo né che è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
b) Che né nei propri confronti né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per
impresa individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome
collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per società in
accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
del direttore tecnico, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel
caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società o consorzio) non
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67 della medesimo D.Lgs 159/2011.

OVVERO
Dichiara: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Che né nei propri confronti né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per
impresa individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome
collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per società in
accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
dèl direttore tecnico, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel
caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società o consorzio) non
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
OVVERO
Dichiara quanto segue (indicare le condanne subite, comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della “NON MENZIONE”: ______________________________________
________________________________________________________________________________
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

d) Che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (titolare, socio, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza
nel caso di società con meno di quattro soci), cessati dalla carica nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettera di invito
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'articolo 444 del C.P.P., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18.
OVVERO
Che essendo 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'articolo 444 del C.P.P., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale od essendo stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti di uno dei soggetti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (titolare, socio,
amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci),
Sig. __________________________________, cessato dalla carica nell’anno antecedente
alla pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettera di invito, sono stati
adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.(Tagliare la parte del punto che non interessa)

e) Che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando/trasmissione della lettera
di invito, né il sottoscritto né il titolare o direttore tecnico (per impresa
individuale); il socio o il direttore tecnico (per società in nome collettivo); i soci
accomandatari o il direttore tecnico (per società in accomandita semplice); gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio
unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci (per altro tipo di società o consorzio), sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203
OVVERO
Che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando/trasmissione lettera di
invito, il sottoscritto ovvero il titolare o direttore tecnico (per impresa individuale);
il socio o il direttore tecnico (per società in nome collettivo); i soci accomandatari o
il direttore tecnico (per società in accomandita semplice); gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (per
altro tipo di società o consorzio), essendo stato vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'Autorità
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della
Legge. 24/11/1981 n. 689;
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

f)

Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

g) Che non sono state commesse gravi violazioni definitivamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
h) Che non è stata imputata all'impresa da parte dell'Ente appaltante grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate né che sono stati
commessi errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale.
i)

Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

j)

Che non sono state presentate, con dolo o colpa grave, false dichiarazioni o falsa
documentazione, accertate dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti e per le quali l'impresa è iscritta, ai sensi
dell'art. 38, comma 1ter del D.Lgs 163/2006, nel casellario informatico di cui
all'art. 7, comma 10, D.Lgs 163/2006.

k) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
l)

Che l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche.
OVVERO

Nel caso in cui l'impresa sia assoggettata alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che
l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche).
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

m) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1bis
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modifiche e
integrazioni.
OVVERO
Di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1bis, comma
14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modifiche e integrazioni e il
periodo di emersione si è concluso.
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

n) Di non trovarsi rispetto ad alcun partecipante alla presente gara in alcuna delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
OVVERO
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta.
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

OVVERO
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta.
(Tagliare la parte del punto che non interessa)

11) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti
dall'art. 39 del D.Lgs 163/2006:
(Se trattasi di imprese)

a) Iscrizione dell'impresa rappresentata nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio o nel registro professionale/commerciale di ____________________________
per la seguente attività (specificare le attività per la quale è iscritta) _________________
________________________________________________________________________________
Ed attesta i seguenti dati (N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero indicare i dati
d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):

Numero d’iscrizione
Data d’iscrizione
Durata dell’Impresa/data termine
Forma giuridica

________________________________________.________________________________________.________________________________________.________________________________________.-

(N.B. Specificare se l’Impresa individuale, associazione professionale, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata,
consorzio di cooperative, consorzi stabili, eccetera).
(Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative)

b) Iscrizione:
□ Nei/nel Registro delle Cooperative presso la Prefettura di ____________________
posizione n. ___________________.
Oppure
□ Iscrizione nel Registro della Regione ______________________ n. _____________.

12) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dell’appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta.
13) Di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le clausole contenute nel Bando
di Gara e del Capitolato Speciale d’appalto.
14) Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta del costo del lavoro, degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver
adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
15) Di disporre delle figure professionali, dei mezzi e di ogni altra risorsa necessari
all’esatto adempimento delle obbligazioni previste dall’appalto.
16) Di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna,
altresì, a comunicare al Comune di Spilimbergo tutte le informazioni previste dalla
normativa medesima.
17) Di essere a conoscenza che il presente affidamento verrà risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui
le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della
Società Poste Italiane S.p.A.
18) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o
dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi oggetto della gara; si precisa in proposito
che alla gara non sarà ammessa la partecipazione di imprese in amministrazione
controllata, commissariate o la compartecipazione di Imprese che abbiano identità
totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante;
nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
con altre Imprese concorrenti per il medesimo lotto, l’offerta potrà essere proposta
solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione. I requisiti sopra descritti
dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese che si costituissero in
raggruppamento temporaneo o in coassicurazione;
19) Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
20) Che la società è autorizzata all’esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti
alle coperture oggetto della propria offerta; che l'Impresa delegataria/capogruppo
assume l’impegno a fornire, con cadenza semestrale, un'informativa circa la
quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati:
− Numero del sinistro
− Data di accadimento
− Data di denuncia
− Tipologia di avvenimento
− Importo pagato
− Importo riservato
− Importo in franchigia
− Data del pagamento o della chiusura senza seguito
21) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi utili nei rami danni una raccolta premi
complessiva pari o superiore ad € 5.000.000,00. Il requisito deve essere posseduto
singolarmente anche da tutte le imprese che si costituissero in ATI/coassicurazione.

22) Che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata l’eventuale
richiesta di documentazione è _______________________________.

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 si informa ch ei dati forniti con la
presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno
oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al
Comune di Spilimbergo: raccolta, elaborazione, selezione, stipulazione e gestione
del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un
onere per il concorrente che, se intende partecipare all’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa. I
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno
dell’Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990. L’interessato può
esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.

_____________________lì, ________________

(La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

ALLEGA
Alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti:
Garanzia
segue:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

provvisoria per la partecipazione alla gara pari per ciascun lotto come
€ 660,00
€ 2.316,00
€ 4.170,00
€ 114,00
€ 1 20,00
€ 312,00
€ 300,00

Gli importi suindicati potranno essere eventualmente ridotti del 50%, nell’eventualità
la ditta sia in possesso del Certificato di Qualità, di cui dovrà presentarne copia,
costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria.
Il Capitolato Speciale d’Appalto firmato in ogni foglio per accettazione.

Data _____________________

___________________________________________
(Firma del legale rappresentante)

(La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

