ALLEGATO A
ALLA LETTERA D’INVITO
All’Ente Parco Regionale
della Maremma
via del Bersagliere 7/9
58100
Alberese (GR)

OGGETTO: procedura negoziata relativa all’affidamento
assicurativi - domanda di partecipazione/dichiarazione

di

servizi

Il sottoscritto
nato il

a

residente nel

comune di

, provincia di
Stato

via/piazza
in qualità di

della

Compagnia assicurativa
con sede in

via/piazza

con codice fiscale n.
telefono

e partita IVA n.
fax

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto per i seguenti lotti:
Lotto 1 Incendio del patrimonio e rischi complementari, furto e rapina
in qualità di

Impresa singola
Impresa delegataria/mandataria
Impresa coassicuratrice/mandante

Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO)
in qualità di

Impresa singola
Impresa delegataria/mandataria
Impresa coassicuratrice/mandante

Lotto 3 Tutela legale

Impresa singola

in qualità di

Impresa delegataria/mandataria
Impresa coassicuratrice/mandante
Lotto 4 Infortuni
Impresa singola

in qualità di

Impresa delegataria/mandataria
Impresa coassicuratrice/mandante
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura

di
al n.

dal
. oggetto sociale

le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa
sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica):

2) Barrare il caso che interessa
di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in
Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui partecipa (indicare
gli estremi):

ovvero
di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
libertà di stabilitmento nel territorio della Repubblica Italiana) per il
tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi)
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ovvero
di possedere l'autorizzazione
dell'ISVAP inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativamente ai
lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio
del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante
fiscale (indicare gli estremi):

3) che nei confronti dell'Impresa, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al
punto 1) non ricorre nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38
del D.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e
pertanto:
a) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1)
non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l'affidamento di appalti pubblici di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n.1423 e non sussistono le cause di divieto previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
c) barrare il caso che interessa:
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto
1) non è mai 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'articolo 444 del codice di procedura penale;
ovvero
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1) è
stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.c.p. per i seguenti reati:
1° Soggetto condannato
Sentenza/decreto del
Reato
Pena applicata

2° Soggetto condannato
Sentenza/decreto del
Reato
Pena applicata
d) che ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo n.163/2006 nel triennio antecedente la data di
formulazione dell'offerta sono cessati dalla carica i signori:
COGNOME E NOME

NATO A

IN DATA

IN CARICA

FINO AL

e) nei confronti dei sottoelencati soggetti, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di formulazione dell'offerta, è stata
emessa 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'articolo 444 del CPP:
1° Soggetto condannato
Sentenza/decreto del
Reato
Pena applicata
2° Soggetto condannato
Sentenza/decreto del
Reato
Pena applicata
e l'Impresa ha adottato i seguenti atti o misura di dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata:

ovvero

4

e l'impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata;
f) che il sottoscritto e i soggetti di cui al punto 1 non hanno violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
g) che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
h)

che l'impresa non ha commesso violazioni gravi,
accertate, alle norme in materia di contribuzione
assistenziale, secondo la legislazione italiana o
appartenenza e di possedere le seguenti posizioni
assicurative:

definitivamente
previdenziale e
dello Stato di
previdenziali e

INPS:

INAIL:

i) che con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n.68/1999, norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
dichiara che l'Impresa:
non è soggetta agli obblighi della predetta legge in quanto occupa
meno di 15 dipendenti;
non soggetta agli obblighi della predetta legge in quanto occupa
da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
non soggetta agli obblighi della predetta legge in quanto occupa
da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
j) all'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 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 in legge 4 agosto 2006, n.248;
k) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una
situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 C.C. 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;
l) di non partecipare alla gara per un medesimo lotto in forma singola e
contemporaneamente in R.T.I. o coassicurazione o in più di un R.T.I.
o riparto di coassicurazione.
4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni
consecutivi a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
5) di impegnarsi a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del
31/12/2011, anche in pendenza della firma del contratto.
6) di accettare tutte incondizionatamente le norme previste nei capitolati
d’oneri relativi ai lotti oggetto di offerta.
Allego alla presente richiesta:
procura speciale per la presentazione dell'offerta;
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica sotto
elencati:

documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità finanziaria
sotto elencati

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria nella
forma prevista al punto 4 della lettera d'invito
dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di
raggruppamento temporaneo d'imprese/coassicurazione
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta lotto 1
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta lotto 2
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta lotto 3
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta lotto 4
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Data

Allego copia documento d’identità in corso di validità

Firma

