MARCA
DA
BOLLO
Euro 16,00

Modello A
Istanza di ammissione alla gara

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER IL COMUNE DI SCALENGHE
UFFICIO UNIFICATO DEL PROTOCOLLO
PRESSO IL COMUNE DI AIRASCA
VIA ROMA N° 118 - CAP 10060 (TO)
,

DOMANDA di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI SCALENGHE dal 31.07.2018 al 31.07.2021

Lotti

Descrizione

Importo lordo a
Importo lordo a base
Decorrenza
base di gara per
di gara per l’intero copertura dalle
Codice CIG ciascuna annualità
periodo
ore 24.00 del
assicurativa

Lotto 1 ALL-RISKS

Z94237DFC1

€.=6.500,00=

€.=19.500,00=

31/07/2018

Lotto 2 INFORTUNI

Z1C237E0BF

€.=1.200,00=

€.==3.600,00=

31/07/2018

Lotto 3 R.C.T./O.

Z90237E19E

€.=5.000,00=

€.=15.000,00=

31/07/2018

Lotto 4 R.C. PATRIMONIALE Z93237E26D

€.=4.000,00=

€.=12.000,00=

31/07/2018

Lotto 5 TUTELA LEGALE

Z00237E301

€.=4.000,00=

€.=12.000,00=

31/07/2018

Lotto 6 ARD KILOMETRICA ZE7237E37F

€.=1.200,00=

€.=3.600,00=

31/07/2018

€ 21.900,00

€ 65.700,00

TOT
ALI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
avente natura giuridica di __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________________
C.C.I.A.A. presso la quale il soggetto è iscritto _________________________________________________
codice di attività n. _______________________________________________________________________
Sede e Posizione Inps____________________________________________________________________
Sede e Posizione Inail ____________________________________________________________________
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dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto
______________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato ed eventuale contratto integrativo locale _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
oggetto per il/i seguente/i lotto/i (BARRARE LA CASELLA IN CORRISPONDENZA DEL LOTTO A CUI
SI INTENDE PARTECIPARE:


LOTTO 1 – ALL-RISK



LOTTO 2 – INFORTUNI



LOTTO 3 – R.C.T./O.



LOTTO 4 – R.C. PATRIMONIALE



LOTTO 5 – TUTELA LEGALE



LOTTO 6 – ARD KILOMETRICA

COME
(barrare ciò che interessa)
 impresa singola
 (cancellare ciò che non interessa) coassicurazione, raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale/verticale/misto in corso di costituzione (in tal caso si allega l’impegno a costituirsi in caso di
aggiudicazione) o già costituito (in tal caso si allega atto costitutivo, ovvero mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria) fra:
Ruolo

Ragione Sociale

% di

Servizi

partecipazione
Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
 consorzio o GEIE (se costituito si allega atto costitutivo, se non ancora costituito si allega l’impegno a
costituirsi in caso di aggiudicazione).
Indica:
i seguenti direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
attualmente in carica (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale) allegando per
ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 (Modello A-bis):

1)

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
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residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________
-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________

i seguenti direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nominativo,
qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale e data di cessazione dalla carica) allegando per
ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 (Modello A - ter):

2)

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________
cessato dalla carica il _____________________________________________________________

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________
cessato dalla carica il _____________________________________________________________

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________
cessato dalla carica il _____________________________________________________________

Dichiara di aver eletto domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.lgs 50/2016 e s.m.i. presso
______________________________________________________________________________________.
Autorizza la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 D.lgs 50/2016 e s.m.i. al
seguente n. di fax: _________________________________ e/o al seguente l’indirizzo di posta elettronica
certificata: _____________________________________________________________________________
Al fine della partecipazione alla presente procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
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DICHIARA


ai sensi dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e s.m.i. l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
di avere i seguenti provvedimenti giudiziari: (fare elenco delle sentenze di condanna/decreti penali
indipendentemente dalla loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate e per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□



che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia



di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si
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applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande (art. 80, comma 4, dlgs 50/2016 e s.m.i.)


di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80, comma 5, del D. LGS. 50/2016 e s.m.i. che si
riporta:
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si
vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
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m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
(barrare quella che interessa)
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti sulla lettera di invito
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale richiesti sulla lettera di invito
□ di non essere in possesso di
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….., ma intende ricorrere all’avvalimento di cui
all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed a tale scopo allega le dichiarazioni e la documentazione
prevista dall’art. 89 medesimo
□ …………………………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………………………..
b) (barrare quella che interessa)
□ di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale
……………………………………………………..………………………., in corso di validità, anche al
fine della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria
□ di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale, in corso di validità, posseduta
dall’impresa ausiliaria, anche al fine della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria.
□
di
essere
in
possesso
della
certificazione
ambientale
……………………………………………………..………………………., in corso di validità,
anche al fine della ulteriore riduzione dell’importo della cauzione provvisoria
□ di essere una microimpresa o piccola o media impresa.
a)

c)

attesta:
- di aver esaminato il/i Capitolato/i del/i Servizio/i
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli eventuali oneri previsti per i piani di
sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore
nella Provincia di Torino
- di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, INAIL
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in oggetto, in vigore per il tempo e nelle località in cui
si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette.
- di essere disponibile alla consegna del Servizio in via d’urgenza
- di accettare l’eventuale ripetizione del contratto per ulteriori anni 2 alle medesime condizioni del
contratto iniziale, a insindacabile volontà della stazione appaltante

(solo in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)

Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria è
la seguente:
Soggetti

Data e luogo di nascita

Comune di residenza
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Codice fiscale

%
sul
capitale
sociale

□

che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua
disposizione

□

che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□

che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto

□

che il Sig. ________________________________________ nato a ____________________________
il _____________ residente a __________________________ via _________________________
munito di procura irrevocabile

□

ha esercitato

□ non ha esercitato

il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha
comunque diritto

(solo in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito)

Dichiara che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE
(solo in caso di consorzi artigiani, di cooperative, stabili)
Indica
la
seguente
consorziata
che
diverrà
esecutrice
dei
lavori:
_______________________________________, il suo rappresentante legale e il/i direttori tecnici, per la
quale si allegano le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 e s.m.i.

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per dare esecuzione agli obblighi
normativi da essa dipendenti.
FIRMA/E
(leggibile e per esteso)
______________________________________
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Unitamente alla presente istanza si allega la seguente documentazione (fare riferimento al
disciplinare):
1)

Documentazione Amministrativa (busta 1):
1. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000
2. Dichiarazioni A – bis e A – ter (nota: per tutti i soggetti)
3. Dichiarazione A-quater (requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica)
4. Referenze bancarie ______________________________________________________________
5. Garanzia provvisoria
6. Copia Conforme del sistema di qualità (eventuale)
7. Copia Conforme del sistema di gestione ambientale (eventuale)
8. Modello avvalimento (qualora si utilizzi tale istituto)
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________________________

2)
3)

Offerta Tecnica (busta 2) Offerta economica (busta 3) -

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere
trasmessa copia autenticata nelle forme di legge della relativa procura notarile.
In caso di associazione temporanea, consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, GEIE, sia
già costituiti sia non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese partecipanti all’associazione/consorzio/GEIE.
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