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Allegato A 

 

 

Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione e accettazione delle condizioni generali di 

partecipazione 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzato 

all’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa di ARDISS FVG  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

residente in: Stato ______________________________ Comune di _____________________________ 

via ____________________________________ n. _________cap ______________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

___________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia 

conforme)  

dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________cap ________________________ 

(Prov. ______) via _______________________________ n. ______________________________________ 

codice fiscale ______________________________ e con partita I.V.A. _____________________________ 

telefono ______________________ , fax _______________, PEC _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto per il/i seguente/i lotto/i 

 

Lotto 1 – All Risks property – CIG 7885875DE7 

 

– RCT/RCO – CIG  78858866FD 

 

– Infortuni – CIG 7885896FB3 

 

– Libro Matricola – CIG 7885923586 

 

– All Risks Fotovoltaico 1 – CIG 788594038E 

 

– All Risks Fotovoltaico 2 – CIG 7885953E45 
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e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA di partecipare alla gara in qualità di 

 

 Operatore economico individuale, artigiano / società commerciale / società cooperativa (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, co.2, lett. a); 

 

Operatore economico plurisoggettivo (D. Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2 lett. d), e), f) e g):  

già costituito. 

In questo caso l’operatore economico deve allegare copia del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo; 

oppure 

da costituirsi. 
ovvero 

 

CAPOGRUPPO/MANDATARIO    ovvero            MANDANTE  

 

di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D. Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. 

d) 

 

 di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e); 

 

 di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g); 

 

 di tipo orizzontale              o misto  

 

  già costituito                  o da costituirsi 
 

ovvero 
 

 

  Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f); 

 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista 

di organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  
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In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzi ordinari/soggetti 

aggregati/GEIE, l’operatore economico deve specificare la quota di partecipazione al 

raggruppamento e la percentuale di esecuzione del servizio che sarà eseguita. 

 

RUOLO IMPRESA  QUOTA PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE NEL 

RAGGRUPPAMENTO/CONS

ORZIO/RETE/GEIE 

DESCRIZIONE DELLA 

PARTE DEL 

SERVIZIO/FORNITURA/ 

CHE SARÀ ESEGUITA 

DESCRIZIONE 

DELLA 

PERCENTUALE 

(%) DI 

ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO  

Capogruppo 

/mandataria: 

__________ 

 

 

________% 

  

______% 

Mandante: 

_________ 

 

 

________% 

  

______% 

Mandante: 

________ 
 

________% 

  

______% 

 

TOTALE 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

per i Consorzi e Raggruppamenti temporanei) di essere informati sul divieto di partecipazione indicato 

all’art. 6 del disciplinare di gara; 

 

raggruppamento di imprese nella forma di coassicurazione (le imprese si impegnano a rispettare il 

principio di solidarietà in deroga all’art. 1911 del Codice Civile come indicato all’art. 6 bis – Coassicurazione del 

Disciplinare di gara) 
 

 

all'interno della quale la _____________________________________________________ verrà 

nominata Compagnia Delegataria e che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa /e sarà 

assunto da ciascuna delle compagnie coassicuratrici in base alle seguenti quote: 

 

Compagnia mandataria/delegataria ______________________________________________ quota  

rischio assicurato_________________% 

 

 

Compagnia mandante/coassicuratrice _____________________________________________quota 

rischio assicurato________________% 

 

Compagnia mandante/coassicuratrice _____________________________________________quota 

rischio assicurato________________% 

 

 

DICHIARA altresì 

 

1)    di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo 

assicurativo oggetto della domanda di partecipazione; 
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2)    costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

ovvero di Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs. 50/2016 (art. 45, comma 

1 del D. Lgs. n. 50/2016),  

 

in regime di: 

 

 stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 

209/2005, con il possesso dell’autorizzazione IVASS  

o  

altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 

economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi 

oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia ___________________; 

 

nsi dell’art. 24 del D. 

Lgs. 209/2005, con il possesso dell’autorizzazione IVASS, 

 

o 

altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 

economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi 

oggetto della gara e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del 

proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza 

___________________________; 

 
3) 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) 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. 

 

4) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 consistente 

nel non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai 

soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi 3 

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria delle attività della P.A. svolta attraversi i 

medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 

5) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 D. L. n. 90/2014 consistente nel 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 ne detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure nei propri 

confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007; 

 

6) di aver acquisito ed esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di gara, di obbligarsi alle relative 

osservanze accettandone integralmente e senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni ivi 

stabilite; 

 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, adeguato dal D. Lgs. 

101/2018 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati “GDPR” n. 2016/679 del 20 maggio 2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 

specificato nella documentazione di gara, che qui si intende integralmente trascritto; 

 

 

_____________, lì _________________ 

(luogo, data)  

 

Firmato digitalmente 

 

Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 

 

Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 

 

Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 

 

Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 
 
 
 
 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata a sistema la scansione della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. La stazione appaltante 
si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 
all’originale della procura 
 
 
Modalità di sottoscrizione: 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti: 
• nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione 
dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE; 
• nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio; 
• nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 lettera f) del D.lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 
4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante 
dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale 
rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 


