DOC. 8

Spettabile
PROVINCIA DI CHIETI
Corso Marrucino, 97
66100 CHIETI

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento di servizi
assicurativi.

Il sottoscritto …………………………………………………………………….……………………. nato a
………………………………………………………..………………………..……
(…..)
e
residente
in
…………………………………….……… (…….) Via ………………………………………….… n. …… nella sua
qualità
di
……………………………………………………………………..
della
società
………………………………………………………………………
con
sede
legale
in
………………
…………………………………..(…..) Via …………………………………………………............… n. ….
Tel. ………………….. Telefax …………………... e-mail ……………………………………………….. con
riferimento al Vostro bando di gara del ……………….. chiede di essere ammesso a partecipare alla gara per
i seguenti Lotti (barrare l’opzione interessata):
Lotto 1 – Assicurazione RCA/ARD, in qualità di:
Impresa Singola
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Delegataria in coassicurazione con altre Imprese
Delegante in coassicurazione con altre Imprese
Lotto 2 – Assicurazione Infortuni, in qualità di:
Impresa Singola
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Delegataria in coassicurazione con altre Imprese
Delegante in coassicurazione con altre Imprese

Lotto 3 – Assicurazione Kasko, in qualità di:
Impresa Singola
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Delegataria in coassicurazione con altre Imprese
Delegante in coassicurazione con altre Imprese

Lotto 4 – Assicurazione Tutela Legale, in qualità di:
Impresa Singola
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Delegataria in coassicurazione con altre Imprese
Delegante in coassicurazione con altre Imprese

Lotto 5 – Assicurazione All Risks Opere d’Arte, in qualità di:
Impresa Singola
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Delegataria in coassicurazione con altre Imprese
Delegante in coassicurazione con altre Imprese
A tal fine il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero,
DICHIARA :
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965;
- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18.
- che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (barrare la casella che interessa):
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’impresa o aventi la qualifica di direttore tecnico;
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare l’impresa o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex artt. 444
del C.P.P., per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; altresì non è stata pronunciata nei loro confronti una sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare l’impresa o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari
citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che l’impresa ha adottato idonei atti o misure di

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare in separata dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate);
- che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
- che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
(barrare la casella che interessa)

□

che l’impresa possiede l’autorizzazione all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai Lotti per i
quali partecipa;
(ovvero per le imprese aventi sede legale in uno stato membro diverso dall’Italia)
□ che l’impresa possiede l’assenso dell’ISVAP all’inizio della propria attività in Italia in regime di libertà
di stabilimento per i rami assicurativi relativi ai Lotti per i quali partecipa.
- che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della Legge n. 55/1990;
- che l’impresa non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
(barrare la casella che interessa)

□ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68/1999;
- che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs.
n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
(barrare la casella che interessa)

□ che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001;
ovvero
□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella che interessa)

□

che l’impresa non si trova in una situazione di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 C.C. o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante alla gara;
ovvero
□ che l’impresa si trova in una situazione di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 C.C. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara (indicare il concorrente con cui
sussiste tale situazione) e di aver formulato autonomamente l’offerta. In tale caso deve essere
allegata in separata busta chiusa (contraddistinta come “BUSTA C”) la documentazione utile a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;
- che l’impresa non partecipa, per il medesimo Lotto, in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
in più riparti in coassicurazione;
- che l’impresa non partecipa per il medesimo Lotto in forma individuale qualora partecipi alla medesima
gara in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o in coassicurazione con altre imprese;
- di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nei
Capitolati speciali.

(barrare la casella che interessa)

□

che l’impresa negli ultimi tre esercizi (con bilanci approvati) ha realizzato una raccolta di premi
assicurativi per servizi identici a quello del Lotto per cui presenta offerta, che è pari almeno al triplo
dell’importo posto a base di gara;
oppure
□ che le imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo o la coassicurazione, negli ultimi tre
esercizi (con bilanci approvati) hanno realizzato una raccolta di premi assicurativi per servizi identici
a quello del Lotto per cui presentano offerta, che è pari almeno al triplo dell’importo posto a base di
gara;
(barrare la casella che interessa)

□

che l’impresa nel triennio 2008-2009-2010 ha prestato in favore di Pubbliche Amministrazioni
almeno tre servizi identici a quello del Lotto per cui presenta offerta;
oppure
□ che le imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo o la coassicurazione, nel triennio 20082009-2010 hanno prestato in favore di Pubbliche Amministrazioni almeno tre servizi identici a
quello del Lotto per cui presentano offerta;

Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata dichiara di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al
trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza.
In fede.

Data ……………………………….

Firma ………………………………………………….

Allegare copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare originale o copia conforme all’originale della procura.
In caso di Coassicurazione o R.T.I. allegare la delega/procura conferita all’impresa delegataria/mandataria, in conformità
a quanto previsto all’art.5 del Disciplinare di gara.

