ALLEGATO “A”
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA REDATTA
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa POLIZZA RCT/RCO per

il Comune di Isola della Scala (VR), CIG 724868299C.
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________
NATO IL ____________________ A ____________________________________________________
IN QUALITÀ DI ____________________________________________________________________
(eventuale) giusta procura gen./speciale n. _________ del ______________, Notaio ______________
DELL'IMPRESA _____________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________________
COD. FISC - P. IVA: __________________________________________________________________
TELEFONO_______________________________

FAX__________________________________

E-MAIL_____________________________________________________________________________
POSTA CERTICATA__________________________________________________________________
con espresso riferimento all’impresa partecipante alla gara che il medesimo rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella):

Impresa singola

R.T.I. o Consorzio non costituiti in qualità di Capogruppo
con la seguente impresa:
______________________________________________________________________________________
con l’impegno a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di imprese o Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla stessa Impresa
Capogruppo/Mandataria. A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale
nella seguente misura:

________________________________________________________________________________________

R.T.I. o Consorzio costituito in forza di atto notarile del Notaio dott. _________________________,
atto del_________, rep. __________, in qualità di Capogruppo, con la seguente impresa:
______________________________________________________________________________________


in Coassicurazione, in qualità di:
Delegataria
Coassicuratrice
con le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________________
con l’impegno che l’impresa Delegataria presenta offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di
aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa
coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura:
______________________________________________________________________________________
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Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

i nominativi, data e luogo di nascita, residenza dei seguenti soggetti attualmente in carica:
a. del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. dei soci accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di s.a.s.:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d.

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2)

(barrare la casella di interesse)
che né il sottoscritto né gli altri soggetti indicati al precedente punto 1) si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono
state emesse sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne, compilare la parte che segue):
salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3)

che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 1) si trovano nelle condizioni previste dall’art.
80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, co.4 del medesimo decreto;

4)

che non sussistono a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 1) e dei relativi
soggetti conviventi, le misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 159/2011,
comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;

5)

(barrare la casella di interesse)
che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1), nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando e nel medesimo anno non si sono verificate
incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda;
ovvero
che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1),
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando (indicare anche i soggetti che
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hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), ma
che gli stessi non si trovano nella condizione prevista dall’art.80, co.1°, del D.Lgs. 50/2016:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ovvero
che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1),
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando (indicare anche i soggetti che
hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), nei
confronti dei quali sussistono le condizioni di cui all’art. 80, comma1 e 2, D.Lgs.50/2016:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
precisando che, per i predetti soggetti, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata
documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato di residenza (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

7)

l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

8)

in particolare, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m) del D.Lgs.50/2016 dichiara (barrare la casella di
interesse):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di trovarsi in posizione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.
2359 c.c., con la seguente ditta _____________________________________________________,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate per la stessa gara da altri concorrenti;

9)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999, in
quanto:
non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
ovvero
ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L.68/99 presso il competente Ufficio Provinciale:
_________________________________________________________________________________
indirizzo Ufficio ____________________________________________________________________
città _____________________________________________________________________________

10) (barrare la casella di interesse)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n.
383;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e
che il periodo di emersione si è concluso;
11) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di
non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio
ordinario;
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12) (da compilare solo da consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, barrando solo le ipotesi che
interessano):
che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto di cui al presente disciplinare di gara;
che il consorzio intende concorrere nell’interesse delle sotto elencate imprese consorziate:
________________________________________________________________________________
e che, la consorziata esecutrice non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs.
50/2016 ed è in possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti;
13)

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di
___________________________________________________________________ per la seguente
attività________________________________________________________________________, al
n. _______________ dal _____________________;
di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dell’attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo assicurativo per cui si chiede la
partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, o documentazione equipollente per le imprese di altro
Stato U.E.

14)

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
di aver ha realizzato nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi complessiva nel Ramo Danni
pari ad almeno € 30.000.000,00.

15)

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
di avere prestato nel triennio 2014/2015/2016, il servizio oggetto del lotto, a favore di almeno n° 3
(tre) Amministrazioni pubbliche, di seguito elencate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

16) di non essere in possesso dei seguenti requisiti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e, pertanto, di avvalersi della ditta:
__________________________________________ C.F._______________________________
che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei
seguenti requisiti specifici:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016;
17) (nel caso in cui si intenda beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016), di essere in possesso della seguente certificazione:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
19) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto
dall’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e
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prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la
documentazione;
21) di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, comporta l’esclusione dalla gara in caso di mancata
regolarizzazione entro il termine indicato dall’Ente;
22) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
23) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi
decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti
rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di
rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
24) di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
25) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata rilasciata, o, se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile;
26) di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio accettandone la consegna anche sotto riserva di legge,
nelle more della stipulazione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
27) di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, a presentare entro i termini stabiliti dal comune i
documenti, i certificati, i versamenti e quanto necessario la cauzione definitiva al fine della stipula del
contratto ed a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
28) di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, al rimborso delle spese sostenute per la
pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I., ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
29) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
30) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
31) di impegnarsi altresì in caso di aggiudicazione a dare compiuta applicazione alle clausole e condizioni
recate dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto a Venezia il
23.07.2014 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto e l’URP del
Veneto, che ripropone, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, i contenuti del Protocollo d’intesa
siglato il 09.01.2012;
32) di impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole indicate nell’Allegato c) del Protocollo di Intesa
sottoscritto in data 15.07.2014 tra A.N.A.C. e il Ministero dell’Interno per la “Prevenzione dei fenomeni di
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”;
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33) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Amministrazione
concedente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
34) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del fatto che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
35) di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
tramite
l’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
indicato
(o
in
alternativa
_______________________________).

________________________
Luogo e data
_______________________________
(firma)
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO Dl IDENTITÀ

