ALL. “3” AL BANDO DI GARA
SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE -DICHIARAZIONE

Al Comune di Ostellato
Area Servizi Interni e Demografici
U.O. Ragioneria – Bilancio - Personale
P.zza Repubblica, n. 1
44020, Ostellato (Fe)
Oggetto: Procedura aperta per “Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo”
CIG 03614348C3
Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore _________________________________
_______________________________________________________________________,
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la
procura)
per l’impresa ____________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________,
tel.
telefax
indirizzo di posta elettronica
codice fiscale n.
partita IVA n.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

PRESENTA LA PRESENTE ISTANZA QUALE:
[1]

impresa individuale;

[2]

partecipante ad un raggruppamento di concorrenti
[2.1] costituito
[2.2] da costituire
[2.3] in qualità di mandataria o capogruppo
[2.4] in qualità di mandante
(barrare il punto interessato)

CHIEDE

che l’impresa venga ammessa a partecipare alla Procedura aperta
consulenza assicurativa”.

“Servizio di assistenza e

E DICHIARA
(la seguente dichiarazione deve essere
raggruppamento di concorrenti costituito:

resa

dall’impresa

mandataria

di

un

1. che il raggruppamento è stato costituito con atto (specificare gli estremi del contratto di
mandato)

___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
2. che fanno parte del raggruppamento le imprese di seguito indicate (specificare la
denominazione, la sede legale, la partita iva e le quote di partecipazione):
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un
costituendo raggruppamento di concorrenti)
1. che la parte dell'appalto che verrà eseguita dall'impresa è la seguente:
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
2. in caso di aggiudicazione favorevole, si impegna a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e, pertanto, a costituire:
la riunione di imprese in ATI, mediante conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, e precisamente alla seguente impresa:
__________________________________________________________,
qualificata
capogruppo, indicando di seguito le imprese e la parte di servizi che svolgerà ogni
componente e le quote di partecipazione:
____________________________________________________
____________________________________________________
INOLTRE DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
1.

che la predetta Società da lui rappresentata è iscritta per le attività oggetto del
presente appalto:
a)
nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA di _____________________ al n.
______________ oggetto attività__________
b)
che i legali rappresentanti (soci, titolari, amministratori muniti di rappresentanza) indicati
nella certificazione sono i seguenti (riportare cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza,
qualifica) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dai vigenti C.C.N.L. della categoria e della zona con il preciso
obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata
dell’incarico;
3. di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. N.
163/06;
4. in quanto italiani e con più di n. 15 dipendenti, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 Marzo 1999, n. 68) OVVERO se non
sono soggetti alla applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12 Marzo 1999, n. 68) specifichino la motivazione;
5. di non essere mai incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate attinenti alle
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. di non aver mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio
ai sensi del D. Lgs. 286/98;
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano
alla stessa gara;
8. di avere in corso una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 2,5 milioni di
euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei
suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di

aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata
dell’incarico;
9. di essere iscritti all’Albo Broker di cui alla legge 792/84, come modificato dal D. Lgs. n.
209/05, da almeno 3 anni;
10. di aver consentito nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato derivante da premi di
importo non inferiore a 1,5 milioni di euro/ di euro ________ nel triennio;
11. Di essere in possesso della certificazione Uni En Iso 9000 o Uni En Iso 9001:2000
(vedere art.4 disciplinare);
12. Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea di impresa e neppure
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione temporanea;
13. di non aver avuto alcuna perdita risultante dai bilanci relativi all’ultimo triennio
(2006/2007/2008) antecedente la data di pubblicazione del bando relativo al servizio in
oggetto;
14. di non avere alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (disposizioni
antimafia; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

15. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere alla
gara;
16. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, qualora, in seguito
ai controlli d’ufficio effettuati dall’Ente, emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, l’incarico verrà revocato e saranno attivate le prescritte
segnalazioni agli organi competenti;
17. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
18. di accettare espressamente tutte le norme e condizioni contenute nel presente
Capitolato-Disciplinare e nei documenti ad essi allegati, senza diversa condizione
alcuna;
19. di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie,
per assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nel presente CapitolatoDisciplinare;
20. che il numero di Fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la eventuale
richiesta
di
verifica
dei
requisiti
richiesti
in
sede
di
gara,
è
il
seguente____________________________(indicare numero di fax);
21. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine indicato di
ricezione delle offerte;
22. di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.14 del disciplinare di gara al trattamento dei
dati personali per le esigenze concorsuali e per la stipula del contratto;

23. In caso di ATI costituite di confermare quanto riportato nell’offerta economica sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa mandataria.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Nel caso sussista l’ipotesi di avvallamento, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppamento ai
sensi dell’art.34 del D.Lvo 163/06 dovrà allegare le dichiarazioni di cui all’art.4 del Disciplinare di gara.

Il legale rappresentante
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante – sottoscrittore, deve allegare semplice
copia fotostatica di un proprio documento di identità.

Indicazioni per la compilazione:
Presentazione e sottoscrizione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante
dell’impresa mandataria;
- e deve essere resa da tutti i partecipanti all’ATI e presentata dalla
mandataria o capogruppo in un unico plico
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, deve essere resa e
sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e
presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico

