Allegato 1
Richiesta di partecipazione e autocertificazione per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le
società commerciali, le società cooperative, i consorzi, gli operatori art. 45 del Codice Appalti

Cotral Patrimonio S.p.A.
Via B. Alimena, 105
00173 Roma

OGGETTO:

Cotral Patrimonio S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa Rca e Cvt per il periodo 2017 - 2019. CIG 67569489E0

Il sottoscritto

nato a

residente a

via

C.F.

il

__/__/____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, institore,
procuratore):

dell’Impresa
avente sede a

via

CAP

Prov.

FORMULA LA PRESENTE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO UNICO
“Assicurazione RCA e CVT”
DICHIARA
che l’impresa rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto in qualità di:
 impresa singola
oppure
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE già
costituito/da costituirsi (barrare la voce che non interessa) fra le seguenti imprese:

oppure
 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE già
costituito/da costituirsi (barrare la voce che non interessa) fra le seguenti imprese:

oppure
 Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50:

Ai fini della partecipazione alla presente gara il SOTTOSCRITTO consapevole, anche con riferimento all’art. 76

1

Allegato 1
D.P.R. 445/2000, della responsabilità o delle conseguenze civili e penali previste in caso di 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 la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
A) DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E IDONEITA’
PROFESSIONALE:
1)

che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
a)
b)

denominazione:
sede legale:
(indicare indirizzo completo; per le Società di altro Stato membro dell’Unione
Europea non residente in Italia, indicare lo Stato estero ove ha luogo la sede
legale dell’impresa e l’indirizzo completo)

c)

(eventuale)
sede amministrativa:

d)
e)
f)
g)
h)

telefono n.:
fax n.:
PEC:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

(indicare indirizzo completo)

2)

che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti di altro
stato membro non residente in Italia, indicare i dati di iscrizione nel registro professionale o commerciale
europeo, a norma dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016) della provincia di ___________________e che i
dati di iscrizione sono i seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data
termine
forma giuridica
oggetto sociale

3)

che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione n. ______ del ________ rilasciata da ___________ per
l’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nei seguenti rami:

4)

che le persone titolari di qualifica/carica nell’Impresa predetta sono le seguenti (indicare i direttori
tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico
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persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri
tipi di società, institori o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo
di rappresentanza esterna dell’impresa, ove presenti):
Nome e cognome

Luogo e data di
nascita

Codice Fiscale

Residenza

Carica e relativa
durata

Per i soggetti sopra indicati si ricorda l’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione Allegato n. 2.
5)

che, con riferimento all’art. 80, comma 1, 2, 3 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono le seguenti persone (indicare i
direttori tecnici, il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci
accomandatari di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, institori o procuratori dotati di poteri decisionali
rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa, ove presenti):
Nome e cognome

Luogo e data di
nascita

Codice Fiscale

Residenza

Carica rivestita e
data cessazione

Qualora NON vi siano soggetti cessati dalle cariche societarie di cui sopra indicare: “NON vi sono soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”.
Si precisa che ove i soggetti cessati siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200 in cui affermi, “per quanto a
propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti,
utilizzando l’allegato 2.
6)

che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto
di tale normativa;

7)

che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio o
Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;

8)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.

9)

che la ditta/intermediario/assicuratore è iscritta al R.U.I. al numero _____________________;

10)

che l’Impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non si trovano in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di una anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
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c)
d)

e)

f)

che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
l’Ufficio territoriale competente per le verifiche è: _________________________________________
nei cui confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g), del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(barrare la casella di interesse)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiliti cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68
o in alternativa (barrare la voce che interessa)

g)

h)

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
di non trovarsi, 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, dichiara:
(barrare l’ipotesi che interessa):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che si
trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente:
1)
2)
3)

11)

che l’Impresa non incorre nel divieto di cui all’art. 4 comma 33 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148 del
14/09/2011 riguardante le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una
procedura non ad evidenza pubblica;

12)

che a carico dell’Impresa non sussiste alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

13)

di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i., in ragione del fatto:
(barrare la voce che interessa)
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001 e s.m.i.
in alternativa
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge 383/2001 e s.m.i. ma
che il periodo di emersione si è concluso;

14)

che l’Impresa rappresentata non incorre in alcuno dei divieti previsti dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs.
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50/2016;
15)

(barrare la voce che interessa)
 di possedere ai sensi ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 della L.R. n. 03/07, delle
certificazioni di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008 rilasciate da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee. A tal fine allega la
relativa documentazione in copia per immagine;
in alternativa
 di non possedere certificazioni di qualità.

16)

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza dei lavoratori, valutando i costi specifici della propria attività;

17)

di aver preso conoscenza, in modo diretto delle condizioni del servizio, in oggetto nonché di tutte le ulteriori
circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e che potranno incidere sull’esecuzione del servizio dell’appalto medesimo;

18)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare remunerativa l’offerta presentata;

19)

di aver preso piena conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni,
le clausole, le limitazioni e le responsabilità contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale
d’Appalto;

20)

di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per un periodo di 180 giorni
consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

21)

di impegnarsi fin d’ora ad accettare l’eventuale prosecuzione del servizio che la Stazione Appaltante si riserva
di chiedere conformemente alle disposizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e
rispettivi allegati;

22)

nel caso di riunione di concorrenti, che l’impresa capogruppo svolgerà in misura maggioritaria la parte dei
servizi richiesti calcolato in base all’importo desumibile dall’offerta la quale specifica le quote del servizio
ripartite tra le Società raggruppate;

23)

di accettare l’eventuale avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, sotto riserva di legge, nelle more di
stipulazione del contratto;

24)

(eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura
nella seguente forma:
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016;
 consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 sia
costituito che costituendo;

25)

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016) che il Consorzio è
composto dalle seguenti consorziate:

26)

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016), il consorzio, ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, concorre con le seguenti imprese consorziate
(specificare quali):
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27)

(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o
dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente
l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
1.

2.

3.

(denominazione Impresa)
Mandataria/Capogruppo

(attività e/o servizi)

(%)

(denominazione Impresa)
Mandante

(attività e/o servizi)

(%)

(denominazione Impresa)
Mandante

(attività e/o servizi)

(%)

c) (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
28)

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente
cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero
dello Sviluppo Economico al n. _____________;

29)

(eventuale, in caso di Coassicurazione)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:

b) che l’impresa che, in caso di aggiudicazione, verrà designata quale Delegataria, alla quale sarà conferito
mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti di Cotral Patrimonio A per la stipula del
Contratto/Polizza nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza è: ________;
c) che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa/e sarà assunto, ferma restando la responsabilità
solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, in riferimento alle obbligazioni assunte
con la stipula del Contratto/Polizza, da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:
quota rischio
assicurato
(Impresa)
(%)
quota rischio
assicurato
(Impresa)
(%)
quota rischio
assicurato
(Impresa)
(%)
d) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione del Contratto/Polizza, attribuendo alla
stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti,
medici, consulenti, ecc.);
e) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione dei premi o degli
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importi comunque dovuti in dipendenza del Contratto/Polizza, contro rilascio delle relative quietanze e,
ove occorra, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria
potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Assicuratrici con la propria rilasciata in
loro nome e per loro conto;
30)

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si
uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 e comunicherà a Cotral Patrimonio, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

31)

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. La Stazione Appaltante dovrà darne
segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 80,
comma 12, del D. Lgs 50/2016, avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria ed inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà
essere risolto di diritto da Cotral Patrimonio ai sensi dell’art. 1456 codice civile;

32)

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata inerente la gara in oggetto, autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC _________________________________________________;

33)

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’impresa in quanto costituente
cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello
Sviluppo economico al n. _________________________________________________.

34)

si impegna a garantire il rispetto, da parte dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, limitatamente al
rapporto oggetto del presente appalto e nei limiti della compatibilità, delle norme dettate dal citato D.P.R. n.
62/2013;

35)

che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre anni dalla data della presente dichiarazione,
attività lavorativa o professionale dipendenti di Cotral Patrimonio che versino nella situazione di cui all'art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

36)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 del DPR 62/2013, di
non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene il presente affidamento.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

AVVERTENZE






La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà essere
corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento di ciascun
sottoscrittore della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara
stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla lettera d’invito e dal D. lgs. 196/2003.
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