
Allegato A) 

MARCA DA BOLLO €. 16,00

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 PARTECIPAZIONE ALLA GARA e 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

OGGETTO:  SUA  PROVINCIA  DI  PESARO  URBINO  -  PROCEDURA  APERTA  PER

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL  COMUNE DI MONTEPORZIO (PU)  PER IL

PERIODO DAL 31.12.2018 al  31.12.2023 SUDDIVISI IN N. 4 LOTTI. NR. gara SIMOG 7184124

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa ripartiti in

n. 4 (quattro) LOTTI, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Numero

Lotti 

Descrizione

Oggetto del

Lotto 

CPV Codice CIG 

Importo

annuo lordo

a base di

gara

Importo totale di

5 anni

comprensivo di

eventuale

proroga tecnica

di 6 mesi

Lotto 1 RCT/RCO 66516400-4 7609418262 18.000,00 99.000,00

Lotto 2 RCA 66516100-1 760947516C 6.000,00 33.000,00

Lotto 3 Infortuni 66512100-3 76094848D7 2.000,00 11.000,00

Lotto 4 Tutela legale 66513100-0 7609492F6F 6.000,00 33.000,00

Totale 32.000,00 176.000,00

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ il

_______________  codice  fiscale  __________________________________  legale  rappresentante
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del concorrente  ___________________________________________________________________

___________________________,  con  sede  legale in

___________________________________(  ____),  via  ________________________  n.  _______,

codice  fiscale  nr.  ______________________________  e  o  partita  I.V.A.

___________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’appalto del servizio in oggetto 

PER I  SEGUENTI  LOTTI  : _____________________________________

Per il    LOTTO 1  - POLIZZA 
RCT/RCO 66516400-4

in qualità di: 

 (barrare l’opzione interessata)

  operatore economico singolo

  operatore  economico   delegatario  di  coassicurazione  composta  dai  seguenti  operatori

economici  :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(come da documentazione che si allega) 
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  operatore economico  mandatario del Raggruppamento Temporaneo /Consorzio ordinario

costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile

o del  GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto dagli  operatori  economici

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza

(si allega la relativa documentazione)  

e 

il  sottoscritto  ___________________________________________________  nato  a

__________________________________  (___________________)  il

_____________________

codice fiscale ___________________________________________ 

legale rappresentante del concorrente ______________________________________________

con sede legale  in _______________________________ (______) Via ________________________

N. ____________ codice fiscale  _________________________ e /o partiva I.V.A. n.  

________________________________________________________________________________

in qualità  di operatore economico mandante/esecutore  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(si allega la relativa documentazione)

Per il  LOTTO N. 2 – POLIZZA 
RCA/ARD  Libro

matricola 

66516100-1

  in qualità di:

(barrare l’opzione interessata)

  operatore economico singolo

  operatore  economico   delegatario  di  coassicurazione  composta  dai  seguenti  operatori

economici  :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pagina 3 di 15



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(come da documentazione che si allega) 

  operatore economico  mandatario del Raggruppamento Temporaneo /Consorzio ordinario

costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile

o del  GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto dagli  operatori  economici

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza

(si allega la relativa documentazione)  

e 

il  sottoscritto  ___________________________________________________  nato  a

__________________________________  (___________________)  il

_____________________

codice fiscale ___________________________________________ 

legale rappresentante del concorrente ______________________________________________

con sede legale  in _______________________________ (______) Via ________________________

N. ____________ codice fiscale  _________________________ e /o partiva I.V.A. n.  

________________________________________________________________________________

in qualità  di operatore economico mandante/esecutore  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(si allega la relativa documentazione)

Per il  LOTTO N. 3 – POLIZZA  
INFORTUNI

in qualità di:
(barrare l’opzione interessata)

  operatore economico singolo

  operatore  economico   delegatario  di  coassicurazione  composta  dai  seguenti  operatori
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economici  :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(come da documentazione che si allega) 

  operatore economico  mandatario del Raggruppamento Temporaneo /Consorzio ordinario

costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile

o del  GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto dagli  operatori  economici

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza

(si allega la relativa documentazione)  

e 

il  sottoscritto  ___________________________________________________  nato  a

__________________________________  (___________________)  il

_____________________

codice fiscale ___________________________________________ 

legale rappresentante del concorrente ______________________________________________

con sede legale  in _______________________________ (______) Via ________________________

N. ____________ codice fiscale  _________________________ e /o partiva I.V.A. n.  

________________________________________________________________________________

in qualità  di operatore economico mandante/esecutore  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(si allega la relativa documentazione)

Per il  LOTTO N. 4 – POLIZZA  
TUTELA LEGALE

in qualità di:
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(barrare l’opzione interessata)

  operatore economico singolo

  operatore  economico   delegatario  di  coassicurazione  composta  dai  seguenti  operatori

economici  :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(come da documentazione che si allega) 

  operatore economico  mandatario del Raggruppamento Temporaneo /Consorzio ordinario

costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile

o del  GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto dagli  operatori  economici

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza

(si allega la relativa documentazione)  

e 

il  sottoscritto  ___________________________________________________  nato  a

__________________________________  (___________________)  il

_____________________

codice fiscale ___________________________________________ 

legale rappresentante del concorrente ______________________________________________

con sede legale  in _______________________________ (______) Via ________________________

N. ____________ codice fiscale  _________________________ e /o partiva I.V.A. n.  

________________________________________________________________________________

in qualità  di operatore economico mandante/esecutore  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(si allega la relativa documentazione)
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni

penali  previste  dall'art.76  del  medesimo  decreto,  per  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

CHIEDE / CHIEDONO

di essere ammesso/i  a partecipare alla gara per l’affidamento in appalto dei servizi  in oggetto

avendone i requisiti minimi di partecipazione

E DICHIARA / DICHIARANO

1) che l’operatore economico rappresentato è una (barrare la dizione che interessa): 

□ media impresa (è una media impresa quella che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo

non superiore  a 50 milioni  di  euro, oppure un totale di  bilancio annuo non superiore a 43

milioni di euro);

□ piccola impresa (è una piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

□ microimpresa (è una microimpresa quella che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);

2) (barrare la casella che interessa):

□  di  volere fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria, del suo eventuale

rinnovo e della  garanzia definitiva nella percentuale pari  a _________________ prevista

dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 in quanto in possesso dei relativi requisiti, come

da apposita documentazione che si produce, in originale o copia conforme;

□  di  non volere fruire  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  provvisoria,  del  suo

eventuale  rinnovo  e  della  garanzia  definitiva,  previsto  dall’art.93,  comma  7,  del  D.Lgs.

n.50/2016

3) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e

acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero 
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tramite fax al n._________________________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) ______________________________________;

4) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate

dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino o dal Comune al numero di

fax o all’indirizzo pec indicati al punto precedente, sono qualificate da presunzione assoluta di

conoscenza da parte dell’operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della

trasmissione;

5)  che i  soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (completare): 

Tab. 1 - In caso di impresa individuale

TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

 

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo

SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale
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Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice

SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

 

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za  

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

    

    

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti) 

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di

gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla

gestione

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale
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SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti

ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa,  pur non

facendo parte degli organi sociali di amministrazione  e controllo

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i

Membri dell’Organismo di vigilanza

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori

speciali ad negotia

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale
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DIRETTORI TECNICI (se previsti)

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di

quattro soci 

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

 

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria 

con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano

SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti)

Nome e Cognome
Res.za, Data e luogo di

nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

 

6)    che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la 

casella che interessa):

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate; 
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i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti: 

Tab. 5 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/016

Nome e Cognome Res.za, Data e luogo di nascita Carica rivestita

   

   

   

 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano 

cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara

 

7)      che  nei  propri  confronti  non  sussistono  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di

infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo  decreto,  fermo  restando

quanto  previsto  dagli  articoli  88,  comma  4-bis,  e  92,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  6

settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle

informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)

 8)  che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva di cui all’art.9, comma 2,

lett. c) D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica

amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.14,  comma  1,  D.Lgs.

n.09/04/2008 n.81  (Articolo 80, comma 5, lettera f); 

9)  di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti

documentazione o dichiarazione non veritiere (articolo 80, comma 5 lett f-bis)

10) di non essere è 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 subappalti (articolo 80, comma 5 lett f-ter)

11)  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
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fini  del  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione,  per  il  periodo  durante  il  quale  perdura

l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

13) □   di  essere  in  regola con  le  norme  che  disciplinano  il  lavoro  dei  disabili,  ai  sensi  

dell’art.17 della L.12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lett. i) D.Lgs. n.50/2016);

     □  di  non  essere  assoggettato agli  obblighi  di  assunzione  obbligatorie  di  cui  alla  

L.12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lett. i) D.Lgs. n.50/2016);

14)  ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera l) (barrare la casella che interessa):

□   di  non  essere stato  vittima  di  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317  (concussione)  e  629

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991;

□    di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)

del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.7  del  D.  Lgs.  n.152/1991  e  (barrare  la  lettera  che

interessa):

□    di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

□    di  non  aver  denunciato i  fatti  all’autorità giudiziaria,  in  quanto ricorrevano i  casi  previsti

dall’art.4, comma 1, della L. n.689/1981;

15)  ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera m) (barrare la casella che interessa):

□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di

aver formulato l’offerta autonomamente;

□    di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di

aver formulato l’offerta autonomamente;
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16) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

(pantouflage  o  revolving  door)  in  quanto  ha  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che

hanno cessato il  loro rapporto di  lavoro da meno di tre anni  e che negli  ultimi tre anni  di

servizio  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stessa  stazione

appaltante nei confronti del medesimo operatore economico  

17)di non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  1-bis, comma 14, della L.  n.383/2001 ovvero

(barrare la casella che interessa):

□ che l’Impresa rappresentata  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla

Legge n.383 del  18/10/2001,  ai  sensi  del D.L.  n.210/2002 convertito dalla  Legge n.266 del

22/11/2002;

□ che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge

n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso il _____________________

ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;

18) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003,

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che

trattasi.

19) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali

e sull’esecuzione del servizio;

20)  di  aver  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  per

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla

tipologia del servizio;

21)  di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal

C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nelle zone dove si

esegue l’appalto;
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22) di impegnarsi  ad applicare, per i  soci -  soci  cooperatori  impegnati nel servizio,  condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di

categoria;

23)  di  impegnarsi  a rispettare,   nell’esecuzione del  contratto,  il  codice di comportamento dei

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;

24) di  impegnarsi  a  rispettare  la  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  così  come

disciplinata dagli  artt.3 e 6 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17

dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni,  del  Decreto Legge 12 novembre

2010, n°187.

_________________ lì, ________________

FIRMA (mandatario) FIRMA  (mandante/esecutore)

_____________________________________                ___________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà

essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
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