modulo 1.2 – domanda di partecipazione

Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2023: LOTTO N. 1:
ALL RISK PROPERTY (incendio – elettronica – furto) ( CIG 7903175254) - LOTTO N. 2: ALL
RISK OPERE D’ARTE ( CIG 7903207CB9) - LOTTO N. 3: INCENDIO FURTO KASKO (CIG
7903224AC1) - LOTTO N. 4: INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 79032353D7) - LOTTO N. 5:
TUTELA LEGALE ( CIG 7903245C15) - LOTTO N. 6 RCTO ( CIG 7903245C15) - LOTTO
N. 7: RCA - LIBRO MATRICOLA ( CIG 79032754D9) - LOTTO N. 8: RC – PATRIMONIALE
(CIG 79032987D3).

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________________
CF:_________________________________________________________________________________

in qualità di [ ] TITOLARE
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE
[ ] PROCURATORE
con poteri derivanti da ___________________________________________________________
DEL CONCORRENTE
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________
sede legale in città______________________________________cap _______________
prov. (_______) Via ______________________________________________ n. ______
sede operativa in città___________________________________cap ________________
prov. (_______) Via ________________________________________ n. _____________
partita i.v.a._________________________ codice fiscale _________________________
telefono _________/______________ e-mail: __________________________________;
P.E.C.:_______________________________________
codice catasto Comune sede impresa ________________ località Istat sede impresa ____________

al fine di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

che il concorrente partecipa alla gara, ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016, costitutito nella
segunete forma (barrare opportunamente i riquadri di interesse):
 a) impresa singola:
[ ] imprenditore individuale/artigiano
[ ] società commerciale
[ ] società cooperativa
ovvero
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito in base alla L. n. 422/1909 e s.m.i., o
consorzio tra imprese artigiane in base alla L. n.443/1985;
ovvero
 c) consorzio stabile;
ovvero
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
in qualità di:
 mandataria;
 mandante
ovvero
 e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;
ovvero
 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 co. 4ter d.l. 5/2009, conv. con
mod. nella L 33/2009, di tipo:
 rete-soggetto;
 rete-contratto;
 rete-raggruppamento;
in qualità di
 mandataria/capofila/organo comune;
 mandante/aderente alla rete
ovvero
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie);
ovvero
 h) coassicuratrice delegataria ex art. 1911 c.c.;
 h) coassicuratrice delegante ex art. 1911 c.c.;
per i casi di cui ricorrano le condizioni:
 non ancora costituito (va allegata dichiarazione congiunta di impegno a costituire

reggruppamento/consorzio ordinario/coassicurazione/rete di imprese/Geie )
 già costituito

la cui composizione è (nei casi di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g, h):
1. Mandataria/Capofila /Organo comune/Coassicuratrice delegataria
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________
sede legale in Città__________________________________c.a.p. _________________

Prov. (_______) Via _______________________________________ n. ____________
partita IVA _________________ codice fiscale _______________________________
Telefono _________/_________ p.e.c. ____________________________________
E-mail: ____________________________
quota di partecipazione:________%; quota di esecuzione:_____________%;
2. Mandante/Aderente alla rete di imprese/Coassicuratrice delegante
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________
sede legale in Città__________________________________c.a.p. _________________
Prov. (_______) Via _______________________________________ n. ___________
partita IVA __________________ codice fiscale _______________________________
Telefono _________/_________ p.e.c. _____________________________________
E-mail: ____________________________
quota di partecipazione:________%; quota di esecuzione:_____________%;
3. Mandante/Aderente alla rete di imprese/Coassicuratrice delegante
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________
sede legale in Città__________________________________c.a.p. _______________
Prov. (_______) Via _______________________________________ n. __________
partita IVA _________________ codice fiscale _______________________________
Telefono _________/_________ p.e.c. ____________________________________
E-mail: ____________________________
quota di partecipazione:________%; quota di esecuzione:_____________%;
CHIEDE
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, di partecipare alla
procedura aperta in oggetto. 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
di partecipare alla procedura in oggetto per i seguenti lotti
(segnare con X i lotti per cui si intende presentare offerta)
LOTTO

Servizio assicurato

Lotto 1)

All risk property (incendio – elettronica – furto)

Lotto 2)

All risk opere d’arte

Lotto 3)

incendio furto Kasko veicoli amministratori

Lotto 4)

assicurazione infortuni cumulativa

Lotto 5)

Tutela legale

Lotto 6)

RCTO

Lotto 7)

RCA libro matricola

Lotto 8)

RC – patrimoniale

che Referente del Concorrente per la gara è:

Nome e Cognome ________________________________________ n. cell. _______________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
le informazioni dovute ai candidati e agli offerenti ai sensi dell'art. 76 saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs 50/2016 con le modalità elettroniche previste nello stesso codice degli appalti e dal CAD 82/2005.
Si chiede di indicare il domicilio eletto e i riferimenti per la comunicazione elettronica

Via _____________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. _______________________________ n. fax ____________________________________
indirizzo di PEC ________________________________________________________________
e che in caso di aggiudicazione
si impegna ad individuare l'agente assicurativo dedicato con il quale il contraente intratterrà tutti i
rapporti inerenti la polizza assicurativa oggetto del contratto:
a) cognome ____________________________ nome___________________________________
b) PEC ___________________________ E MAIL _______________________ Tel __________
c) Agenzia di __________________________________________________________________
d) sede _____________________ (cap_______) via _______________________ Tel ________

DICHIARA ALTRESI'

•

che il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall'AVCPASS è il seguente:

Lotto 1)______________________________ lotto 2) _______________________________;
lotto 3)______________________________ lotto 4) _______________________________;
lotto 5)______________________________ lotto 6) _______________________________;
lotto 7)______________________________ lotto 8) _______________________________;
lotto 9)______________________________;
• [...] (contrassegnare solo se ricorre il caso di cui all'art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016) che in caso di
aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa sopra
indicata come Capogruppo Mandataria/Capofila/Organo comune/Coassicuratrice delegataria (..)
• che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs.
50/2016 dell'operatore economico concorrente (elencati nel “modulo soggetti") e dell’operatore
economico medesimo non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii. e di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui al
punto 6. del disciplinare di gara;
• di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, o coassicurazione ovvero di
non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione. Nel caso di consorziate incaricate
delle svolgimento del servizio da parte di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del
Codice appalti di non partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
• (barrare se ricorre il caso) [...] che il concorrente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001);
• (se ricorre il caso) [...] che intende partecipare nella forma della coassicuazione ai sensi dell’art.
1911 del codice civile, nei termini previsti dal disciplinare di gara e tale fine allega modulo di
coassicurazione, impegnandosi a conferire specifca delega ai sensi dello stesso art. 1911 del c.c. ;

• di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto
dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________ per attività inerente all’oggetto
della gara, dal __________ con numero ____________, ovvero in analogo registro commerciale
o professionale dello Stato di appartenenza per attività attinenti l'oggetto dell'appalto come segue
_________________________________________ __________________________________;
• di possedere l'autorizzazione all’esercizio di assicurazione e riassicurazione di cui al d.lgs.
209/2005 per attività analoghe relative ai lotti per i quali intende presentare offerta ed è inserito
nella specifica sezione dell’Albo dell’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (per
le imprese aventi sede in Italia oppure nello specifico elenco dell'albo medesimo per le società
ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libertà di prestazioni di servizi):
Lotto

Estremi autorizzazione

Lotto 1)
Lotto 2)
Lotto 3)
Lotto 4)
Lotto 5)
Lotto 6)
Lotto 7)
Lotto 8)
Lotto 9)

• di essere in possesso delle seguenti certificazioni ai fini di cui all'art. 93, comma 7 del Codice,
________________________________________ che allega in copia conforme all'originale;
• che, ai sensi dell’art. 80, comma 4 d.lgs. 50/2016, l'impresa applica le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria (indicare il settore) ______________
____________________________________________________________ e nei relativi accordi
integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e si impegna
all'osservanza di tutte le norme anzidette;
• mantiene ed è iscritta con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
sede di

CAP

Matricola n.

sede di

CAP

Codice ditta n.

Posizione Assicurativa

sede di

CAP

Codice ditta n.

Posizione Assicurativa

INPS

INAIL

altro

•

l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in __________________________________;

•

l'impresa non è incorsa, nei due anni precedenti la data della gara, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs.25/07/1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

•

l'impresa (barrare se ricorre il caso la casella prescelta):
[...] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 (oppure)
[...] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

• [...] (barrare se del caso, allegando copia del decreto del tribunale ) la ditta si trova nelle condizioni di
cui all’art. 80, comma 11 del d.lgs. 50/2016;
• di non sussistere la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque
il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica
del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
• di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• di essere in grado, in caso di affidamento del servizio, di attivarne immediatamente l'esecuzione
a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e di impegnarsi ad accettare la
consegna dell’appalto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
• di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l’aggiudicatario
non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione
provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
• di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;

SEZIONE 1
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, fbis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara che 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 sono quelli indicati
nel “modulo 1.4 modulo soggetti” allegato alla presente, ovvero che la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta sono i seguenti __________________________________________;
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, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi, 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 protocollo di legalità, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale con gli Uffici
Territoriali del Governo del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui
schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2018 reperibile sul
profilo del Comune di Belluno 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 non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. 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;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ___________________________ codice fiscale
________________________, partita IVA ______________________; indica l’indirizzo PEC
oppure, solo 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;
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 e dell'art. 26 del disciplinare di gara, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 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 tenuto conto di quanto al riguardo previsto dall’art. 110 del Codice.

elegge domicilio a: ___________________ (____) Via ______________________________ e di
autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all'invio delle comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di indicare il seguente
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________ ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

ALLEGATI:
- DGUE
- PassOE
- documento attestante la garanzia provvisoria ed eventuale giustificativo della riduzione con
allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice
- modulo soggetti di cui all’art. 80 co. 3 d.lgs 50/2016
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell'importo della cauzione
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Anac
- (se ricorre il caso), documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

LUOGO E DATA __________________________
FIRMA

N.B. - La dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.
L’istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE da costituire, da tutti i legali
rappresentanti degli operatori, oppure, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016,
dal legale rappresentante del Consorzio.
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va allegata la
relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy). Titolare del
trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del d. lgs. n. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.

