MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Modulo 1

Spett.le
ATAP S.P.A.

Oggetto: Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi
Domanda di partecipazione alla gara – CIG. 734793294D
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… nato a ……………
………………………… il ….../….../……...., residente in ………………………………… (Provincia
di…………………………………), Via ………………………………………………, n. …….., CAP
………………., codice fiscale ……………………………………………., in qualità di ……………….
…………………………………………………………………… dell’operatore economico …………...
………………………………………………………………………... con sede in ……………………..
……………………………… (Provincia di ………………………….), Via ……………………………
………………………………………., n. …….., CAP ……………………………, codice fiscale …….
………………………………………………………, P.IVA ………………………………….., codice attività
……………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla Procedura Aperta ex art. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di cui all’oggetto, in
qualità di:
□ operatore economico singolo;
□ raggruppamento temporaneo di operatori economici, in deroga all’art. 1911 C.C. le imprese sono
responsabili in solido nei confronti del contraente, già costituito fra i seguenti operatori economici:
Mandatario…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ………………………………………………………………………………………………
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
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□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra i
seguenti operatori economici:
Mandatario…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Mandante ..…………………………………………………………… ………………………………………...
Parti di servizi eseguiti ………………………………………………………………………………………….
% di partecipazione ……………………………………………………………………………………………..
Presentare una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, che, in caso di
aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
□ consorzio. A tal fine dichiara di partecipare per le seguenti consorziate (indicare ragione sociale, sede legale,
codice fiscale, parti del servizio che saranno eseguite dalle consorziate)………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....................
(relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma; per gli
stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al Modulo B per
quanto di pertinenza)
□ GEIE formato dai seguenti soggetti (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, quota di
partecipazione)............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
□ operatore economico facente parte di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
□
oppure
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio Paese.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………. per la seguente attività

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. e che i
dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1)
2)
3)
4)
5)

numero di iscrizione ………………………………………………………………………………
data di iscrizione …………………………………………………………………………………..
durata dell’impresa/data termine ….………………………............................................................
forma giuridica ………………………………………....................................................................
direttori tecnici, titolare in caso di impresa individuale, soci in caso di società in nome collettivo, soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione e di controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di società o consorzio:
Nominativo

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

6) che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui al punto 5) nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:
Nominativo

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

oppure
non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 5) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

2.

di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs
50/2016, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori. In particolare dichiara:
(contrassegnare le caselle pertinenti)

2.1. □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
oppure
□ che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
.……………………………………………………………………………………….………………...…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..;
Tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a pena di esclusione, dal titolare e dal direttore tecnico, in
caso di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o
consorzio. Inoltre, la dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso di gara; qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante,
mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
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2.2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né sussiste alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

2.3.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;

2.4.

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

2.5.

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

2.6.

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

2.7.

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2 del D.Lgs 50/2016;

2.8.

di non porre in essere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs 50/2016 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;

2.9.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 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'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

2.10. che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;

2.11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
2.12. □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999,
n. 68);
ovvero
□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12
marzo 1999, n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
□ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto,
successivamente al 18 gennaio 2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
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2.13. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
ovvero
□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.14. che, trovandosi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del
suddetto art. 80, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha
adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
……………………………………………………………….………………….…………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.15. □ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale:
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

3.
3.1
□

di essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando, ed in particolare:
di essere:
in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dello Sviluppo Economico o
dell’Isvap (ora IVASS) all’esercizio dei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende
parteciapare (indicare gli estremi) : ……………………………..;

ovvero:
□

di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi
ai lotti cui intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica
Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi): …………………

ovvero:
□

di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare in regime di libertà di
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del
Registro e all’Ivass la nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi):
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…………………….
possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in
Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale.

3.2

4. (eventualmente) che, per soddisfare i suddetti requisiti speciali di partecipazione, intende avvalersi delle
capacità del seguente soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 (indicare soggetto ausiliario e requisito):
………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….. In caso
di ricorso all’avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria devono presentare tutte le dichiarazioni ed i
documenti prescritti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria;

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e relativi allegati ed in particolare nei Capitolati Speciali d’Appalto, posti a base di gara
(fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti di cui all’art. 22 della lettera d’invito- disciplinare;

6. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio;

7. di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver giudicato il servizio
realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;

9.

di osservare, all’interno della propria società, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

10.

che
il proprio domicilio eletto per le comunicazioni
è il
seguente:
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………..…………………..
……………………….……………………… ed autorizza la Stazione Appaltante
all’invio di dette
comunicazioni
alla
seguente
casella
di
posta
elettronica
certificata
……………………………………………………..………..………………………… o, in mancanza, al seguente
numero di fax ………………………………….;

11. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;

12.
Inoltre, il sottoscritto:
- comunica le proprie posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di
matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di
matricola n.

,
,
7

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento

–

se

del

caso,

indica

i

motivi

di

mancata

;
iscrizione
;

– dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti, di applicare il
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è

13.
□

C.C.N.L.
(riportare il settore pertinente)
;

(barrare obbligatoriamente la voce che ricorre):;
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;

oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

14.

(barrare obbligatoriamente la voce che ricorre):;
□

che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda
nell’ultimo anno;

oppure
□

15.
□

che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda
nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) anche degli amministratori e
dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda);
Che l’impresa, in caso di affidamento:
non intende affidare alcuna attività in subappalto

Oppure
□

che intende affidare in subappalto nelle misura non superiore al 30% le seguenti
attività………………………………………………………………………………………………………………

16.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
Oppure:
□
di non autorizzare l’accesso agli atti della seguente documentazione:
____________________________________________________________________________________________
in quanto coperte da segreto commerciale/industriale, fornendo adeguate motivazioni per ciascuna delle parti per le
quali si intende esercitare l’opposizione all’accesso agli atti
............................................................, .................................
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Si attesta, altresì, di aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno un servizio assicurativo analogo
a quello oggetto del presente appalto per almeno una società di servizio pubblico di trasporto urbano ed
extraurbano, per un valore lordo annuo del singolo servizio non inferiore a 200.000,00 (duecentomila//00) euro,
precisamente:
Anno

Società di trasporto
pubblico urbano ed
extraurbano

Descrizione del
servizio assicurativo

Importo del servizio

2015
2016
2017
TOTALE

Dichiara inoltre:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso
al trattamento dei propri dati.

(luogo e data)
...................................................................................
(timbro e firma del dichiarante)

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di
validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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