Città di Erice

Appalto dei servizi di Copertura Assicurativa

MODELLO B
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(La presente istanza e dichiarazione IN BOLLO deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante).

AL COMUNE DI ERICE
Piazza della Loggia, 3
91016 – ERICE (TP)
Offerta per la gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’appalto di
servizi assicurativi per il Comune di ERICE (TP).
Il sottoscritto……………………………………………………………………...……………………
Nato il……………………………….a………………………………………………………………
in qualità di ……………………….…………… della ditta ……………………………..…………
con sede in…………………… ……..………………………………………………………………..
tel……………………………… fax…………………… e-mail……………..…………………….…
CHIEDE
di essere ammesso alla gara per la fornitura di servizi assicurativi come specificati nei capitolati speciali per
il Comune di ERICE (TP) e
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e costituisce
causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto,
DICHIARA
ai sensi dell'art.38 comma 3 del DPR 445/00:
1. indica il numero di telefax.................................................. al quale possono essere inviate tutte le
comunicazioni relative alla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5
quinquies del D.Lgs. 163/2006;
2. intende concorrere per i seguenti Lotti (barrare la casella corrispondente):
Lotto 1 - RCT/O,

si [ ] no [ ]

Lotto 2 - Incendio,

si [ ] no [ ]

Lotto 3 - Infortuni

si [ ] no [ ]

Lotto 4 - Danni Accidentali

si [ ] no [ ]
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Lotto 5 – RCA amministrata a Libro Matricola si [ ] no [ ]
3. per ciascuno dei Lotti per i quali concorre (barrare la casella corrispondente) parteciperà:
Lotto 1 - RCT/O,

singolarmente [ ] RTI [ ] Coassicurazione [ ]

Lotto 2 - Incendio

singolarmente [ ] RTI [ ] Coassicurazione [ ]

Lotto 3 - Infortuni

singolarmente [ ] RTI [ ] Coassicurazione [ ]

Lotto 4 - Danni Accidentali

singolarmente [ ] RTI [ ] Coassicurazione [ ]

Lotto 5 – RCA amministrata a Libro Matricola singolarmente [ ] RTI [ ] Coassicurazione [ ]
e specifica (nel caso di coassicurazione) le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa per
ogni lotto;
4. codice fiscale…………………………………..e/o partita IVA ………………………….. della
Società, Iscrizione alla Camera di Commercio n° …………………. del ………………. Provincia
di …………………………………………… ovvero, se Cooperativa o Consorzio di Cooperative
…………………………………………………………………...….ovvero, se cittadino di altro
stato ……………………………………………………………………………nei corrispondenti
registri professionali o commerciali di cui all’art.39 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per le
attività oggetto di affidamento del presente bando specificando le attività per cui risulta essere
iscritti:
……………………………………………………
……………………………………………………
5. Elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e
residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica
nel triennio antecedente la gara):
………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
……….………...………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
6. che l’Impresa e’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di
rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa;
7. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti previste dall’art. 38, c.1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il concorrente attesta il possesso del requisito che precede mediante dichiarazione sostitutiva in
cui indica anche le eventuali condanne o sanzioni per le quali abbia beneficiato della non
menzione o i decreti penali. Ai fini del comma 1 lett. m-quater), a pena di esclusione, il
concorrente, rende dichiarazione:
7.a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c., con alcun soggetto,
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
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7.b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che
si trovano, rispetto alla ditta concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
7.c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto alla ditta concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
8. che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
9. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999) o in
alternativa la propria condizione di non assoggettabilità;
10. che e’ stata presa piena e integrale conoscenza del bando, del Capitolato Speciale di Appalto e dei
capitolati di polizza relativi al Lotto/ai Lotti per cui l’Impresa concorre, e che per essi vengono
accettate tutte le condizioni;
11. di essere pienamente a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
12. di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio assenso al
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
13. che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena
osservanza;
14. che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
15. che le imposte e tasse vengono versate presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE di____________ n. fax________________________.
16. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della
legge n.136/2010;
17. di essere pienamente a conoscenza di quanto disposto e previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
18. indicazione delle posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS ed INAIL;
19. se cooperativa che, è iscritta nei registri istituiti presso la Regione ……………………………;
20. se consorzio, i consorziati per i quali concorre e indicazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
le imprese su indicate non concorrono singolarmente né fanno parte di altri raggruppamenti o consorzi;
21. dichiara che (in alternativa):
a) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB, cosi’ come attribuito da Standard &
Poor’s, o equivalente se attribuito da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con indicazione della Società che lo ha attribuito. Unicamente qualora la
Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa multinazionale
operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la classificazione
della/e Società controllante/i;
oppure, per i casi previsti alla lett. e) del precedente art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto:
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b) l’importo globale dei premi assicurativi relativi alla attività direttamente svolta negli anni 2011,
2012 e 2013 nei rami di rischio riguardanti il Lotto per il quale partecipa;
22.

Elenco riportante (fino a 5) di garanzie assicurative prestate nel triennio 2011, 2012 e 2013 a
favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di rischio relativi al Lotto o ai Lotti per cui si
presenta offerta (specificando per ciascuna le date di decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e
l’importo di premio),

oppure in alternativa:
di volersi avvalere in tutto o in parte (ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mmii.) per i
requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22, di altra Impresa, con indicazione delle relative
generalità e dei requisiti specifici che la stessa fornisce;
Luogo..................., lì...................

________________________
(firma del dichiarante)
N.B. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del DPR 445/2000, va allegata copia fotostatica del documento di identità
personale del dichiarante.
N.B.: nel caso di A.T.I. o di ricorso all’avvalimento, il presente modello dovrà essere integrato e/o modificato con le
dichiarazioni previste nel bando di gara.
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