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ALLA S.I.A. Società Igiene ambientale S.p.A. 
 

Sede Legale : Vocabolo Casanova - loc. Olmeto 
06055 Marsciano (PG) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  
nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale) 
_______________________________ dell’Ente ______________________________________ 
Sede legale _______________________________________________________________________ 
Sede operativa ____________________________________________________________________ 
n. telefono ________________________________________ 
 n. fax  ___________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________ 
Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria/Delegataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
d) / coassicurazione; 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandante/Coassicuratrice di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. d) / coassicurazione; 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito □ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ 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 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;  

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO 
DA  

€ 16,00  



Domanda di partecipazione - Busta  A 

Pag. 2 di 6 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
 
Per il/i seguente/i Lotto/i (barrare la casella che interessa) 
 

  Lotto n. 1 Polizze: a) RCT/O, b) All Risks, c) RCAuto Libro Matricola, d) Infortuni, e) Tutela 
Legale, f) Rc Danni Ambientali, g) Kasko missioni, h) D&O  

CIG: 76567294A7 
 
 Lotto n. 2 Polizza RC Patrimoniale  
   
CIG: 7656732720 

 

a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

4. (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016: 
r la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 
in corso di validità come da certificato n. ……………… rilasciato da Organismo 
accreditato/riconosciuto………………………………. con scadenza………………………;   
r la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 – n. di 
registrazione…………………………….con scadenza..……………………..-;    
r la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da certificato n. 
……………… con scadenza………………………;  
r  un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 come 
risulta da ………………………………………………………………………;   
r un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 
come risulta da……………………………………………….………………………;  

5. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

6. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che la 
percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 
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Denominazione impresa 
Percentuale dell’appalto 
che sarà eseguita dal 
singolo componente 

  

  

  

  

  

Totale 100% 

 

7. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che il servizio e 
la percentuale che verrà reso dalle singole imprese è la seguente: 

 

Denominazione ditta Servizio %  

Capogruppo    

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    

Mandante 4    

Mandante 5    

   

 

 
8. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte 

del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

9. r che l’Impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
……………………………...............………………………………………….………. o nel 
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Registro della Commissione provinciale per l’artigianato …………………………. ed attesta i 
seguenti dati: numero di iscrizione ……………………………… data di 
iscrizione..................……………………… forma giuridica ....................................................... C.F.: 
………....………………….. P.IVA:…………………………………………..…. attività 
……………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…  
ovvero  
r che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

10. che nell’attività svolta dall’impresa è ricompresa quella oggetto del presente appalto; 
11. (Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

r  In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS-  all’esercizio in Italia nei 
rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare; 

r   In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro  Stato membro dell’U.E.: 

di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. 
n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della 
Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il 
tramite di una propria sede secondaria;                  

oppure 
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., 
che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana 
nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

 
12. di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una 

raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore: (Barrare con 
una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla  propria situazione) 

q ad Euro 600.000,00 per la partecipazione al lotto 1, come di seguito specificato: 

 
Anno Premi  

  

  

  

q ad Euro 10.000,00 per la partecipazione al lotto 2, come di seguito specificato: 

 
Anno Premi  

  

  

  

 
13. di non incorrere nelle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 
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14. che l’impresa ha domicilio fiscale in 
……………………………………………………………………………………………………... 
codice fiscale n. ……………………………………… Partita IVA n. …………………..………… 
Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………… 
e di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura di gara di cui all’art. 76, comma 5 del Codice al recapito P.E.C. sopra indicato;che 
autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suidicata 
procedura; 

15. r  che l’Impresa non ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2011;  
ovvero  
r che l’Impresa ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78; 

16. disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383): 
rdi non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
rdi essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

17. di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 
semplice richiesta dell’Università; 

18. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 non ci sono 
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed 
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
(oppure ) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice le parti 
dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 
………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 
………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………….…………………………………………………….………..… e 
che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale 

N.B. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che, in caso di accesso c.d. 
difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di 
segreteza tecnico/commerciale.  
19. di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non faccia 

pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali 
conseguenti provvedimenti di legge; 

20. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente 
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, 
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nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
firma ______________________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________________ per l’Impresa _________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della Società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

 
 


