La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il presente
modello barrando le parti che non ricorrono a seconda della
natura dell’operatore economico partecipante.
Allegato n. 2
MARCA DA BOLLO €. 16,00 assolta tramite
versamento F24/F23
N.B.: In caso di omissione della marca da bollo l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente
segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente
competente per l’adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(da utilizzare nel caso di imprese singole)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
DELL’ENTE (RCT/O)
OGGETTO

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 261.758,68
C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
CPV 66516400-4
NUTS: ITC32

89818687F2

Avvertenze:
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara cui è allegato. La presente istanza deve essere datata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo e deve essere compilata, in conformità al presente modello, cancellando
completamente le voci che non ricorrono. L'istanza può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura. Sull’istanza di ammissione alla gara dovrà essere apposta competente marca da bollo
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici.

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto (cognome)................................................................ (nome)............................................
nato a ……….………………...........................................…......... (provincia di ..................................)
il ………………………………………………….
in qualità di ….......................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ................................................................................. (provincia di ................ )
Via/Piazza ................................................................................................................N.........................
Recapito telefonico.................................................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri stati membri (campo obbligatorio - al quale verrà inviata l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 - soccorso istruttorio- e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto)

con codice fiscale n. ...................................................con partita IVA n. ............................................
CHIEDE
Di partecipare alla gara mediante procedura telematica aperta indicata in oggetto, come impresa singola.
DICHIARA

1. l’iscrizione nei seguenti Albi/Registri/Registri Prefettizi e relativa Provincia di iscrizione:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come meglio declinato nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e prodotto;
3. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del
D.lgs. 50/2016;
4. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs.
50/2016;
5. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 così come modificato dall’art. 8
comma 5 lett. b) della L. 120/2020;
6. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’Intesa per la legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici del 04-01-2019, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con U.T.G. Prefettura di Savona;
7. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con atto D.G.C. di Vado Ligure n. 129 del 2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
8. Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale, nelle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti di sicurezza e in
tutta la documentazione di gara;
9. Di aver autonomamente effettuato un sopralluogo e aver preso visione del progetto e delle aree oggetto
del servizio;
10. Di considerare remunerativa l’offerta economica presentata, giacchè 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. Di accettare, nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice;

12. Di impegnarsi, qualora richiesto, ad iniziare l’esecuzione del servizio nelle more del perfezionamento del
contratto, confermando la copertura del rischio;

13. Che in relazione allo Statuto/Atto costitutivo, i soggetti titolari di cariche sociali, di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono reperibili presso la seguente banca dati ufficiale/pubblico registro
consultabile al seguente indirizzo web : __________________________
oppure sono i seguenti:
Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci
e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

oppure
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, non vi sono soggetti
cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. (EVENTUALE) Di possedere, qualora intenda valersi della riduzione della garanzia provvisoria, i
requisiti idonei a garantirla, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, indicando gli estremi della
certificazione in corso di validità e l’ente certificatore:
a.

………………………………………………………………………………………….

b.

ovvero di essere una microimpresa, oppure una piccola o media impresa, come indicato all’art.
3 comma 1 lettera aa) del Codice in quanto …………………………………….……………… e
allega documentazione comprovante lo status di piccola, media e microimpresa (estratto del
Libro Unico del Lavoro - LUL - e/o visura camerale aggiornata);

c.

ovvero il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

………………………………………………………………………………………………….
d.

ovvero il possesso dell’inventario del gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o, in alternativa, di un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI-ISO/TS 14067:
…………………………………………………………………………………………………..

N.B.: La dichiarazione di cui sopra sarà resa solo in caso in cui non venga prodotta copia corredata da
dichiarazione di conformità della certificazione, ovvero, dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso
della medesima, o del documento utile al conseguimento della riduzione
15. (EVENTUALE solo nel caso di operatore economico aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
16. che, ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informativa antimafia), i familiari conviventi di maggiore età del
rappresentante legale e di tutti gli amministratori sono indicati nella sottostante dichiarazione
sostitutiva di certificazione (l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da
tutti gli amministratori anche in caso di iscrizione/richiesta di iscrizione in White List)
17. [_] di essere iscritto nella White List della Prefettura di ______________________________
[_] di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________________
[_] di non essere iscritto in White List
18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara

Data ………………………
FIRMA DIGITALE

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini di richiesta di informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. _____ il ________________ C.F. ______________________
residente a _____________________ via/piazza _________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

________________________________________________________________________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

MARCA DA BOLLO €. 16,00 assolta tramite
versamento F24/F23
N.B.: In caso di omissione della marca da bollo l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente
segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente
competente per l’adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(da utilizzare nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili costituiti anche in forme di società
consortili, raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi tra società cooperative,
consorzi stabili, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese al contratto
di rete o GEIE già costituiti ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
DELL’ENTE (RCT/O)
OGGETTO

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 261.758,68
C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
CPV 66516400-4
NUTS: ITC32

89818687F2

Avvertenze:
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara cui è allegato. La presente istanza deve essere datata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e deve essere compilata, a pena di esclusione dalla gara, in conformità al presente
modello, cancellando completamente le voci che non ricorrono. L'istanza può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Sull’istanza di ammissione alla gara dovrà essere apposta competente marca da bollo.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara; c) se la rete è 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, la domanda di partecipazione o l’offerta deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici.

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto (cognome)................................................................. (nome)...........................................
nato a ………………………………..................…......................... (provincia di ..............................)
il ............................................................................................
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................n. ……………………...................
con codice fiscale n. .............................................................
con partita IVA n. .................................................................
Recapito telefonico ................................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri stati membri (campo obbligatorio - al quale verrà inviata l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 - soccorso istruttorio- e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto)

CHIEDE
di partecipare alla gara mediante procedura aperta indicata in oggetto come mandataria di:
................................................................................................................................................................
(specificare se raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti,
raggruppamento imprese aderenti a contratto di rete o altro operatore economico con idoneità plurisoggettiva
ai sensi dell’art. 45 comma 2del D.Lgs. 50/2016, GEIE o coassicurazione) già costituito e formato da:
specificare la ragione sociale di tutte le imprese e la qualifica rivestita di ciascuna di esse nel consorzio di cui
alla lett. b) o alla lett. c) del 2° comma dell’art 45 del codice o nel raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o raggruppamento imprese aderenti a contratto di rete o
GEIE
Impresa ................................................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N.........
con codice fiscale n. .............................................................
con partita IVA n. .................................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri stati membri
(...)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
DICHIARA
Che concorre, quale (barrare) :
 consorzio di concorrenti ex art 45 c. 2 lett. b) del codice
 consorzio di concorrenti ex art 45 c. 2 lett. c) del codice
 raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art 45 c. 2 lett. d) del codice
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile ex art 45 c. 2 lett. e) del codice
 raggruppamento imprese aderenti a contratto di rete ex art 45 c. 2 lett. f) del codice
 GEIE già costituito ex art 45 c. 2 lett.g) del codice
 componente del riparto in coassicurazione (art. 1911 del Codice Civile)
 operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo paese (art. 45, comma 1 del Codice)
Ai sensi dell’art. 48 c. 7 del Codice
DICHIARA ALTRESÌ
di concorrere per i seguenti operatori consorziati (N.B. : DA COMPILARE solo per i consorzi ex art 45 c.
2 lett. b) e c) del codice) :
Impresa ................................................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .......................................................con partita IVA n. ........................................................
PEC……………………………………………………………………………………………………………..
o altro strumento analogo negli altri stati membri
(...)
Il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel disciplinare di gara ricorre ai
requisiti delle consorziate non esecutrici come di seguito indicato :
Impresa ................................................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )

Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .......................................................con partita IVA n. ........................................................
Requisito ……………………………………………………………… Misura ……………………………….
(...)

di essere componente del riparto in coassicurazione tra le seguenti imprese (N.B. : DA COMPILARE solo
per il riparto coassicurazione art. 1911 del Codice Civile) :
Impresa ................................................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .......................................................con partita IVA n. ........................................................
Ruolo rivestito nel riparto in coassicurazione (delegataria o coassicuratrice)…………………………………
Quota di partecipazione al rischio ……………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………………………..
o altro strumento analogo negli altri stati membri
(...)
E che, in caso di aggiudicazione, le imprese coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei
propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria.
Specifica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio appaltato che, in caso di
aggiudicazione, saranno eseguite da ciascuna impresa:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE

1. l’iscrizione nei seguenti Albi/Registri/Registri Prefettizi e relativa Provincia di iscrizione:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come meglio declinato nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e prodotto;
3. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del
D.lgs. 50/2016;
4. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs.
50/2016;
5. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 così come modificato dall’art. 8
comma 5 lett. b) della L. 120/2020;
6. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’Intesa per la legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici del 04-01-2019, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con U.T.G. Prefettura di Savona;
7. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con atto D.G.C. di Vado Ligure n. 129 del 2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
8. Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale e in tutta la documentazione di gara;
9. Di considerare remunerativa l’offerta economica presentata, giacchè 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. Di accettare, nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice;
11. Di impegnarsi, qualora richiesto, ad iniziare l’esecuzione del servizio nelle more del perfezionamento del
contratto, confermando la copertura del rischio;
12. Che in relazione allo Statuto/Atto costitutivo, i soggetti titolari di cariche sociali, di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono reperibili presso la seguente banca dati ufficiale/pubblico registro
consultabile al seguente indirizzo web : __________________________
oppure sono i seguenti:
Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci
e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

oppure
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, non vi sono soggetti
cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. (EVENTUALE) Di possedere, qualora intenda valersi della riduzione della garanzia provvisoria, i
requisiti idonei a garantirla, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, indicando gli estremi della
certificazione in corso di validità e l’ente certificatore:
e.

………………………………………………………………………………………….

f.

ovvero di essere una microimpresa, oppure una piccola o media impresa, come indicato all’art.
3 comma 1 lettera aa) del Codice in quanto …………………………………….……………… e
allega documentazione comprovante lo status di piccola, media e microimpresa (estratto del
Libro Unico del Lavoro - LUL - e/o visura camerale aggiornata);

g.

ovvero il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
………………………………………………………………………………………………….

h.

ovvero il possesso dell’inventario del gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o, in alternativa, di un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI-ISO/TS 14067:
…………………………………………………………………………………………………..

N.B.: La dichiarazione di cui sopra sarà resa solo in caso in cui non venga prodotta copia corredata da
dichiarazione di conformità della certificazione, ovvero, dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso
della medesima, o del documento utile al conseguimento della riduzione
14. (EVENTUALE solo nel caso di operatore economico aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
15. che, ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informativa antimafia), i familiari conviventi di maggiore età del
rappresentante legale e di tutti gli amministratori sono indicati nella sottostante dichiarazione
sostitutiva di certificazione (l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da
tutti gli amministratori anche in caso di iscrizione/richiesta di iscrizione in White List)
16. [_] di essere iscritto nella White List della Prefettura di ______________________________
[_] di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________________
[_] di non essere iscritto in White List
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara
Data ………………………

FIRMA DIGITALE

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini di richiesta di informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. _____ il ________________ C.F. ______________________
residente a _____________________ via/piazza _________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

________________________________________________________________________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

MARCA DA BOLLO €. 16,00 assolta tramite
versamento F24/F23
N.B.: In caso di omissione della marca da bollo - l’evasione della
relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all’Ufficio del
Registro territorialmente competente per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(da utilizzare nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e soggetti di cui
all’art 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 o GEIE ancora da costituire)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
DELL’ENTE (RCT/O)
OGGETTO

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 261.758,68
C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
CPV 66516400-4
NUTS: ITC32

89818687F2

Avvertenze:
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara cui è allegato. La presente istanza deve essere datata e sottoscritta
digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere compilata, a pena di esclusione
dalla gara, in conformità al presente modello, cancellando completamente le voci che non ricorrono. L'istanza può essere sottoscritta digitalmente
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Sull’istanza di ammissione alla gara dovrà essere
apposta competente marca da bollo
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara; c) se la rete è 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, la domanda di partecipazione o l’offerta
devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici.

_______________________________________________________________________________
I sottoscritti
1) (cognome)............................................................... (nome)..............................................................
nato a ……………..................…......................................... (provincia di ......................................)
il ............................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .............................................................
con partita IVA n. .................................................................
recapito telefonico ...............................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri Stati membri
(...)

2) (cognome).............................................................. (nome)..............................................................
nato a ……………….................…......................................... (provincia di ......................................)
il ............................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .............................................................
con partita IVA n. .................................................................
recapito telefonico ........................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri Stati membri

3) (cognome).............................................................. (nome)..............................................................
nato a …………………….………………....................................... (provincia di ..............................
il ............................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ............................................................ (provincia di ..... )
Via/Piazza .........................................................N......
con codice fiscale n. .............................................................
con partita IVA n. .................................................................
recapito telefonico ................................................................
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri Stati membri
(.................)
CHIEDONO
di partecipare alla gara mediante procedura aperta indicata in oggetto come: (indicare se associazione
temporanea di imprese o di un consorzio, raggruppamento imprese aderenti a contratto di rete o di un
GEIE)............................................................................................................................................... da costituire.
A tale fine si precisa che i ruoli rivestiti da ciascuna impresa saranno i seguenti (specificare la ragione sociale
e il ruolo che sarà rivestito nel costituendo raggruppamento da parte di ciascuna impresa)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………..……………….
SI IMPEGNANO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente
impresa che qualificano quale mandataria:
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
PEC………………………………………………………………………………………..o altro strumento
analogo negli altri stati membri (campo obbligatorio - al quale verrà inviata l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 - soccorso istruttorio- e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto)
Specificano, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti del servizio appaltato che, in caso di
aggiudicazione, saranno eseguite da ciascuna impresa :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARANO

1. l’iscrizione nei seguenti Albi/Registri/Registri Prefettizi e relativa Provincia di iscrizione:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come meglio declinato nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e prodotto;
3. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del
D.lgs. 50/2016;
4. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs.
50/2016;
5. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 così come modificato dall’art. 8
comma 5 lett. b) della L. 120/2020;
6. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’Intesa per la legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici del 04-01-2019, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con U.T.G. Prefettura di Savona;
7. Di essere edotti degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con atto D.G.C. di Vado Ligure n. 129 del 2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
8. Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale, nelle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti di sicurezza e in
tutta la documentazione di gara;
9. Di aver autonomamente effettuato un sopralluogo e aver preso visione del progetto e delle aree oggetto
del servizio;
10. Di considerare remunerativa l’offerta economica presentata, giacchè 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. Di accettare, nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice;
12. Di impegnarsi, qualora richiesto, ad iniziare l’esecuzione del servizio nelle more del perfezionamento del
contratto, confermando la copertura del rischio;

13. Che in relazione allo Statuto/Atto costitutivo, i soggetti titolari di cariche sociali, di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono reperibili presso la seguente banca dati ufficiale/pubblico registro
consultabile al seguente indirizzo web : __________________________
oppure sono i seguenti:
 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci
e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

oppure
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, non vi sono soggetti
cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. (EVENTUALE) Di possedere, qualora intenda valersi della riduzione della garanzia provvisoria, i
requisiti idonei a garantirla, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, indicando gli estremi della
certificazione in corso di validità e l’ente certificatore:
i.

………………………………………………………………………………………….

j.

ovvero di essere una microimpresa, oppure una piccola o media impresa, come indicato all’art.
3 comma 1 lettera aa) del Codice in quanto …………………………………….……………… e
allega documentazione comprovante lo status di piccola, media e microimpresa (estratto del
Libro Unico del Lavoro - LUL - e/o visura camerale aggiornata);

k.

ovvero il possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
………………………………………………………………………………………………….

l.

ovvero il possesso dell’inventario del gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o, in alternativa, di un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI-ISO/TS 14067:
…………………………………………………………………………………………………..

N.B.: La dichiarazione di cui sopra sarà resa solo in caso in cui non venga prodotta copia corredata da
dichiarazione di conformità della certificazione, ovvero, dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso
della medesima, o del documento utile al conseguimento della riduzione
15. (EVENTUALE solo nel caso di operatore economico aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure di aver presentato

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
16. che, ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informativa antimafia), i familiari conviventi di maggiore età del
rappresentante legale e di tutti gli amministratori sono indicati nella sottostante dichiarazione
sostitutiva di certificazione (l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da
tutti gli amministratori anche in caso di iscrizione/richiesta di iscrizione in White List)
17. [_] di essere iscritto nella White List della Prefettura di ______________________________
[_] di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________________
[_] di non essere iscritto in White List
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo

n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara
Data ………………………
FIRME DIGITALI
(mandataria)
(mandanti)

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini di richiesta di informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. _____ il ________________ C.F. ______________________
residente a _____________________ via/piazza _________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

___________________________________nato a_____________________________il_____________ C.F. _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

________________________________________________________________________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

