Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le
CER - Consorzio per il Canale
Emiliano Romagnolo
Via E. Masi 8
40137 Bologna
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del CER Gara n.
7274537, CIG lotto unico: 7717678D59
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________ il _________________________
Residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari - dell’impresa offerente
______________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________________________
CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______)
Partita IVA _____________________________________________________
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________
pec _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla presente procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

IN QUALITA’ DI
(barrare il caso che ricorre)

Concorrente singolo

impresa individuale

[art. 45, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016]

cooperativa

Consorzio

fra soc. coop. di produzione e lavoro

[art. 45, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016]

tra imprese artigiane
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precisando che concorre per le seguenti consorziate [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Consorzio stabile

tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro

[art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016]

precisando che concorre per le seguenti consorziate [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede
legale]:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
non ancora costituito
Raggruppamento temporaneo di imprese
[art. 45, comma 2, lett. d) d.lgs. 50/2016]

già costituito

di tipo orizzontale
di tipo verticale

[si allega il mandato collettivo speciale
con rappresentanza]

di tipo misto

avente la seguente composizione [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]:
1) …………………………………………………………………………………………….. (mandataria/capogruppo)
2) …………………………………………………………………………………………..… (mandante)
3) …………………………………………………………………………………………….. (mandante)
non ancora costituito
Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c.
già costituito

[art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016]

[si allegano l’atto costitutivo e lo statuto]

avente la seguente composizione [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rete di imprese
[art. 45, comma 2, lett. f) d.lgs. 50/2016]

con

la

seguente

configurazione

giuridica

(grado

di

strutturazione,

natura

giuridica)

……………………………………. e con la seguente composizione, precisando che concorre per le seguenti
imprese [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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non ancora costituito
G.E.I.E.
già costituito

[art. 45, comma 2, lett. g) d.lgs. 50/2016]

[si allega l’atto costitutivo]

avente la seguente composizione [indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale]:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
A.

□

di non aver fornito documentazione o dichiarazioni non veritiere nella presente procedura di

appalto e/o negli affidamenti di subappalto (lett. f-bis art. 80 co.5 d.lgs. 50/2016);
B.

□

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto (lett. f-ter art. 80 co. 5 d.lgs. 50/2016);
C. ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della "Parte III - Motivi di esclusione"
dell’art. 80 del Codice del DGUE (allegato 2) si rendono le seguenti informazioni sui soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016:
Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore
economico, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto:
N.B.: compilare solo la sottoclasse C1, C2 o C3 di appartenenza, aggiungendo un riquadro per ciascuno dei soggetti
da indicare

C1 - in caso di impresa individuale o società di persone (1)
(1) indicare - ove presenti - TUTTI:
- i titolari
- gli amministratori muniti di rappresentanza
- i direttori tecnici
- i soci di s.n.c. e gli accomandatari per le s.a.s.
- i procuratori generali e speciali e gli institori
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o controllo
- i soggetti CESSATI dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara
(titolare e direttore tecnico se impresa individuale; socio o direttore tecnico se s.n.c.; soci accomandatari o
direttore tecnico se s.a.s.)

Qualifica:
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Poteri di rappresentanza:

□ NO
□ SI carica/ruolo_____________________________
□ con ﬁrma disgiunta
□ con ﬁrma congiunta con
__________________________________________

Nome completo
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale

C2 – in caso di società di capitali ordinaria/tradizionale o consorzio ordinario (2)
(2) indicare ove presenti TUTTI:
- socio unico persona fisica
- socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci
- gli amministratori muniti di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdA, Consiglieri,
Amministratori Delegati e Direttore Generale)
- l’amministratore unico
- i direttori tecnici
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o controllo
- i membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
- i revisori legali (revisori contabili)
- i procuratori generali e speciali e gli institori
- i membri degli organismi di vigilanza
- i soggetti CESSATI dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara: soci
accomandatari, socio unico [ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci], amministratori
muniti di rappresentanza, Presidente e Vice presidente del CdA, Consiglieri, Amministratore Unico, Direttore
Generale, Amministratori delegati, direttori tecnici

Qualifica:
Poteri di rappresentanza:

□ NO
□ SI carica/ruolo_____________________________
□ con ﬁrma disgiunta
□ con ﬁrma congiunta con
__________________________________________

Nome completo
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale

C3 – in caso di società di capitali con modello dualistico o consorzi (3)
(3) indicare ove presenti TUTTI:
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- socio unico persona fisica
- socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci
- gli amministratori muniti di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdG, Consiglieri di Gestione
(CdG), Amministratori Delegati e Direttore Generale)
- l’amministratore unico
- membri del consiglio di sorveglianza
- i direttori tecnici
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o controllo
- i membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
- i revisori legali (revisori contabili)
- i procuratori generali e speciali e gli institori
- i membri degli organismi di vigilanza
- i soggetti CESSATI dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara: soci
accomandatari, socio unico [ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci], amministratori
muniti di rappresentanza, Presidente e Vice presidente del CdG, Consiglieri di Gestione (CdG), Amministratore
Unico, Direttore Generale, Amministratori delegati, direttori tecnici.
Qualifica:
Poteri di rappresentanza:

□ NO
□ SI carica/ruolo___________________________
□ con ﬁrma disgiunta
□ con ﬁrma congiunta con
______________________________________

Nome completo

Data e luogo di nascita

Residenza
Codice fiscale

N.B. In caso cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sussiste in capo alla società cessionaria,
incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione anche con riferimento a tutti
i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di
dimostrare la c.d. dissociazione. La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con
indicazione nominativa dei soggetti per i quali è rilasciata.

DICHIARA ALTRESI’
1.

□

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara ed in particolare nel capitolato speciale;

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____________________________________; codice fiscale
______________________________, partita IVA _______________________; indica l’indirizzo PEC
(oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica)
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______________________________________________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;
3.

□ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure

□ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il rilascio di
copia parziale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale.
In tal caso fornire (o allegare) adeguata motivazione ex art. 53 co. 5 del Codice facendo riferimento alla
parte o alle parti [e/o alle pagine] degli elaborati progettuali e/o delle spiegazioni per la quale o per le
quali non sia consentito l’accesso:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
oppure

□

NON autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.
In tal caso fornire (o allegare) adeguata motivazione ex art. 53 co. 5 del Codice:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 679/2016/UE, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del
medesimo Regolamento;

5. di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 266/2002 (disposizioni urgenti in materia di emersione
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) e dal D.M. 30/01/2015 Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (DURC);
6.

□ di essere iscritto all’INPS con matricola azienda n. ………………………………………………………………………
sede competente ……………………………………………………………………
(indicare tutte le sedi Inps presso le quali l’operatore è iscritto)

7.

□ di essere iscritto all’INAIL con codice ditta n. …………………………………………………………………………….
posizioni assicurative territoriali ……………………………………………………………………………………………………
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8.

□ di applicare il CCNL del settore …………………………………………………………………………………………………..
(indicare tutti i CCNL applicati dall’operatore)

9.

che l’operatore economico ha la seguente dimensione aziendale:

□ 0 - 5 dipendenti
□ 51 - 100 dipendenti
10.

□ 6 -15 dipendenti
□ oltre 100 dipendenti

□ 16 - 50 dipendenti
□ n. esatto: ________

□ che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di riferimento è quello di ………………………………………………
che ha indirizzo e recapiti: ………………………………………………………………………………………………………..

11.

□ che il soggetto responsabile referente del servizio è (nominativo e recapiti completi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.

□ di impegnarsi a mantenere la propria offerta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data
della sua presentazione;

13.

□ di essere a conoscenza ed accettare che sui dati dichiarati possano essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;

14.

□ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

15. (SOLO per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"black list")

□ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure

□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
16.(SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

□ si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17.(SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

□

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
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partecipare alle gare …………….………… rilasciati dal Tribunale di ……………….…………
nonché

□

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
ALLEGA

- copia documento identità del sottoscrittore;
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un
procuratore dell’impresa): copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del
sottoscrittore;
- (nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dell’atto costitutivo e dello statuto del
consorzio;
- (nel caso di rete di imprese): copia del contratto di rete.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante
______________________________________

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, rete di imprese, GEIE la presente
istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o costituito RTI/altra
forma aggregata e da ogni singola consorziata.
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