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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e 
s.m.i. in particolare artt. 46, 47 e 48, e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti al vero, 

D I C H I A R A  

 di presentare la presente domanda di partecipazione alla procedura aperta nei settori speciali per 
l’affidamento del servizi assicurativo polizza RCT-RCO, periodo 2014-2017 (CIG 5241502049), in qualità 
di (barrare la voce di interesse): 

 Impresa singola, ai sensi dell’art. 34, c. 1 lett. a) D.Lgs 163/06; 

 Consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b), c) e) D.Lgs 163/06; 

 Capogruppo-mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34, c. 1 
lett. d) D.Lgs 163/06; 

 Delegataria di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile; 

 Operatore economico, di cui all’art. 34, c. 1 lett. f-bis) D.Lgs 163/06; 

 Soggetto cui, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza in forza di atto di impegno alla costituzione già sottoscritto e vigente di (barrare 
la voce di interesse): 
o Consorzio ordinario di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) D.Lgs 163/06; 
o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34, c. 1 lett. d) D.Lgs 163/06; 
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(in caso di Consorzi ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. b), c) D.Lgs 163/06 e Consorzi ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. 
e) D.Lgs 163/06 già formalmente costituiti) 

 di allegare originale o copia autentica dell’atto costitutivo; 

 di concorrere alla presente procedura in nome e per conto dei seguenti consorziati: 

Ragione/denominazione sociale ………………………………………………………………………………………………..…………. 
con sede Legale a …………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 
in via/piazza/altro…………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione e quota percentuale di assunzione del rischio pari al 
……………………..%. 
 

(in caso Consorzi ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. e) D.Lgs 163/06 non ancora formalmente costituiti) 

 di concorrere alla presente procedura in nome e per conto dei seguenti soggetti consorziandi, il 
sottoscritto dichiarante incluso: 

Ragione/denominazione sociale ………………………………………………………………………………………………..…………. 
con sede Legale a …………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 
in via/piazza/altro…………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione e quota percentuale di assunzione del rischio pari al 
……………………..%. 

 che, in caso di aggiudicazione, i soggetti sopra sono fin d’ora impegnati ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 D.Lgs 163/06. 

 
(in caso di Raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. d) D.Lgs 163/06 già formalmente 
costituiti) 

 di allegare originale o copia autentica del mandato collettivo di rappresentanza conferito alla 
dichiarante mandataria per atto pubblico o scrittura autentica rep. N. ………………. del ………………………., 
dal quale risulta fra l’altro la seguente quota di partecipazione e assunzione del rischio: 

Ragione/denominazione sociale ………………………………………………………………………………………………..…………. 
con sede Legale a …………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 
in via/piazza/altro…………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione e quota percentuale di assunzione del rischio pari al 
……………………..%. 

 
(in caso di Raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. d) D.Lgs 163/06 non ancora 
formalmente costituiti) 

 di allegare originale della dichiarazione irrevocabile di impegno alla costituzione di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese fra i seguenti soggetti: 

Ragione/denominazione sociale ………………………………………………………………………………………………..…………. 
con sede Legale a …………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 
in via/piazza/altro…………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione e quota percentuale di assunzione del rischio pari al 
……………………..%. 

 che, in caso di aggiudicazione, i soggetti sopra indicati sono fin d’ora impegnati ad uniformarsi alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs 163/06; 
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(in caso di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile) 

 di allegare originale della dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Coassicurazione, fra 
i seguenti soggetti: 

Ragione/denominazione sociale ………………………………………………………………………………………………..…………. 
con sede Legale a …………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 
in via/piazza/altro…………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 
quota percentuale di partecipazione e quota percentuale di assunzione del rischio pari al 
……………………..%. 

 

D I C H I A R A  i n o l t r e  

- di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nel Bando, nel 
presente Disciplinare di gara ed in tutta la documentazione di gara e, comunque, tutte le 
disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 

- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di 
ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dell’offerta e 
sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero 
intervenire durante l'esecuzione e di conseguentemente e rinunciare a qualsiasi azione o eccezione 
in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’offerta economica – che si 
ritiene remunerativa - e dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati; 

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 180 giorni 
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito al punto IV.3.4) del Bando di gara; 

- di eleggere, ai fini della gara anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, c. 5bis D.Lgs 163/03, a fini 
dell’invio delle comunicazioni, il proprio domicilio presso (da compilare in ogni campo): 
Esatta denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza/altro…………………………………………………………………………………………… numero civico …………… 

CAP ………………………… città ………………………………….. prov. ……………… stato …….……………………….………… 

N° di FAX …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A  i n f i n e  

- di essere informato ed accettare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e 
s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato ed accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente 
dichiarazione mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni 
competenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 oppure mediante richiesta del 
certificato/documento attestante quanto dichiarato. 

Luogo e data …………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 
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In caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti, nonché di Coassicurazioni, pena 
esclusione, devono essere apposti anche timbro e firma in originale del legale rappresentante di tutti i soggetti 
che in caso di aggiudicazione costituiranno l’associazione, con allegata copia fotostatica di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del Legale 
rappresentante della mandante/delegante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 


