
Mod. 1

IMPOSTA DI BOLLO PARI AD EURO 16 PER CIACUN LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA  

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

STAZIONE APPALTANTE:
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi - C.F./P.IVA – 02312680396

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Note per la compilazione: 
La tabella sotostante deve essere compilata integralmente scegliendo uno fra i casi alternatvi di cui ai successivi punt da 1 a
10 apponendo un segno di spunta o una X a fanco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando quelle non
pertnent.
I raggruppament temporanei o consorzio ordinari non ancora costtuit o le compagnie che partecipano in coassicurazione,
dovranno presentare anche il Mod. 1-bis
Inoltre, in caso di raggruppament temporanei  o consorzi  ordinari  non ancora costtuit potrà essere presentato un unica
domanda  di  partecipazione  riportante  i  dat di  tut i  sogget raggruppandi  e  sotoscrita  digitalmente  da  un  legale
rappresentante di ciascuno degli stessi, in alternatva ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora
costtuito,  dovrà  presentare  propria  domanda  di  partecipazione  alla  gara  (da  redigersi  preferibilmente  in  conformità  al
presente Mod. 1, per ciascun componente).

Il sotoscrito codice fscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partta IVA n.
codice fscale
indirizzo di posta eletronica certfcata (P(C)

In caso di raggruppament temporanei o consorzi ordinari non ancora costtuit che intendono presentare un unica domanda 
di partecipazione ripetere i dat di cui sopra per ciascun legale rappresentante di ciascuno soggeto del raggruppamento o 
consorzio ordinario costtuendo.

CHIEDE/CHIEDONO:

di partecipare alla procedura di afdamento in oggeto come :

1. in caso di concorrente singolo di cui alla letera a) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
□ imprenditore individuale, anche artgiano o società commerciale o società cooperatva;

2. in caso di   consorzio di cui  alla letera bb dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016  :
□ consorzio fra società cooperatve di produzione e lavoro costtuito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modifcazioni  o consorzio tra imprese artgiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443:  che
partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (1b 

1)  Relativamente a  questi  consorziati  opera  il  divieto  di  partecipare alla  gara in  qualsiasi  altra  forma. I  consorziati  indicati
dovranno presentare le dichiarazioni di cui al Mod. 2 - DGUE), Mod. 3 e Mod. 4. 



3. in caso di   consorzio stabile di cui alla letera cb dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  :
□ consorzio stabile, costtuito anche in forma di società consortle ai sensi dell'artcolo 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artgiani, società commerciali, società cooperatve di produzione e lavoro;  che
partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

in alternatva 
□□  il consorzio stabile di cui all’artcolo 45, comma 2, letere c) del D.Lgs. 50/2016 intende  eseguire in proprio i
servizi di cui tratasi;

4. in caso di   raggruppamento temporaneo di concorrent   di cui alla letera d) dell’art. 45 comma 2  del D.Lgs.  
50/2016:

raggruppamento temporaneo di concorrent, 

□  già costtuito         ovvero            □  da costtuirsi   

            di tpo      □ orizzontale                         

(indicare la denominazione e sede legale dei sogget / imprese del raggruppamento costtuito o da costtuirsi ed 
i relatvi ruoli ovvero se mandataria o mandant):  (2b
Ragione sociale Ruolo  mandataria  o

mandant
Quota  percentuale  di  esecuzione  dei  servizi
da  parte  dei  singoli  sogget del
raggruppamento

In caso di RTI già costtuit se viene allegato il mandato colletvo speciale con rappresentanza da cui si evincano i
sogget che formano il raggruppamento stesso ed i rispetvi ruoli non è richiesta la compilazione della suddeta
tabella essendo sufciente la produzione di copia del mandato colletvo speciale con rappresentanza;

5. in caso di   consorzio ordinario    di cui alla letera e) dell'art. 45 comma 2 d  el D.Lgs. 50/2016  :
□    da costtuirsi  consorzio ordinario di concorrent di cui all'artcolo 2602 del codice civile, costtuito o da 
costtuirsi tra i sogget di cui alle letere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 anche in forma di 
società ai sensi dell'artcolo 2615-ter del codice civile;

□   già costtuito                             ovvero                       □   da costtuirsi

  di tpo          □ orizzontale                                    

(indicare la denominazione e sede legale dei sogget / imprese del consorzio ordinario di concorrent costtuito o
da costtuirsi ed i relatvi ruoli ovvero se mandataria o mandant):  (3b
Ragione sociale Ruolo  mandataria  o Quota  percentuale  di  esecuzione  dei  servizi

2) Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno dei componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui cui al Mod. 2 - DGUE), Mod. 3 e Mod. 4. 
3)  Relativamente  ai  soggetti  che  compongono il  consorzio  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma.
Ciascuno dei componenti il consorzio  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al Mod. 2 - DGUE), Mod. 3 e Mod. 4). 



mandant da  parte  dei  singoli  sogget del
raggruppamento

In caso di    consorzio ordinario   già costtuito   se viene allegato l’ato costtutvo da cui si evincano i sogget che
formano il consorzio ordinario stesso di cui all’art. 45, comma 2, letera e), del D.Lgs. 50/2016  ed i rispetvi ruoli
non  è  richiesta  la  compilazione  della  suddeta  tabella  essendo  sufciente  la  produzione  di  copia  dell’ato
costtutvo; 

6.  in caso aggregazioni tra    imprese aderent al contrato di rete    di cui alla letera f) dell'art. 45 comma 2 d  el  
D.Lgs. 50/2016:

 che il tpo di rete, cos  come defnite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

(apporre un segno grafco a fanco della dichiarazione pertnentee
□ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggetviti giuridica (di cui all’art. 
2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguent:

Ragione sociale Ruolo nell’ambito della 
rete (ovvero se 
capogruppo o mandanteb

Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  percentuale  di
ripartzione dei servizi 

oppure
□ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o ret sprovviste di organo comune (di cui 
all’art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  
 che la  partecipazione alla  gara  viene efetuata congiuntamente  ai  sogget di  seguito  indicat e  di
impegnarsi,  in  caso  di   aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con  riguardo  ai
raggruppament temporanei;
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguent:

Ragione sociale Ruolo nell’ambito della 
rete (ovvero se 
capogruppo o mandanteb

Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  percentuale  di
ripartzione dei servizi 

oppure
□ Rete dotata di organo comune e di soggetviti giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione AVCP
n.3/2013); 
- che la rete concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderent: 

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguent:
Ragione sociale Quota  percentuale  di

partecipazione
Quota  percentuale  di
ripartzione dei servizi 



all'aggregazione

7. in caso di G(I( di cui alla letera g) dell'art. 45 comma 2   del D.Lgs. 50/2016  :
□ sogget che abbiano stpulato il contrato di gruppo europeo di interesse economico (G(I() ai sensi del 
decreto legislatvo 23 luglio 1991, n. 240; 
(indicare la denominazione e sede legale dei sogget / imprese del GEIE): (4b
Denominazione/ragione sociale Ruolo nell’ambito del G(I( 

(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota percentuale di  ripartzione dei
servizi 

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stat membri di cui all'art 45 comma 1 del   D.Lgs. 50/2016  :
□ operatore economico stabilito in altri Stat membri, costtuito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio Paese.

9. in caso di sogget con idoneità plurisoggetva (precedent punt 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei component sia
un consorzio di cui alla let b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016 
□  il consorzio fra società cooperatve di produzione e lavoro costtuito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modifcazioni ai sensi della lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lggs. 50/2016 o il consorzio tra
imprese artgiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della letera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016: in qualità di mandataria / mandante del concorrente partecipa alla presente gara per conto della/e
seguente/i impresa/e consorziata/e:

□  il consorzio stabile, costtuito anche in forma di società consortle ai sensi dell'artcolo 2615-ter del codice
civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche artgiani,  società  commerciali,  società  cooperatve di  produzione e
lavoro,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'artcolo  45  comma  2  let c)  del  D.Lgs.  50/2016,  in  qualità  di
mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e:

in alternatva 
□  il consorzio stabile di cui  all’artcolo 45, comma 2, letere c) del D.Lgs. 50/2016 in qualità di  mandataria /
mandante del concorrente intende eseguire in proprio i servizi di cui tratasi;

10  .  in  caso  di  operatori  economici  non  rientrant nelle  casistche  di  cui  ai  precedent punt   (ad  es.
coassicurazione)
□ …................................................  (denominazione,  natura  giuridica,  sede,  dat identfcatvi  dell'operatore
economico) 

ai fini della partecipazione alla gara

4) Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno di questi  dovrà presentare le dichiarazioni di cui Mod. 2 - DGUE), Mod. 3 e Mod. 4).



DICHIARA/DICHIARANO

Che si intende partecipare alla procedura e presentare oferta per il/i seguente/i loto/i:
(apporre un segno di spunta a fianco dei lotti per i quali si intende partecipare oppure

cancellare o barrare quelli per i quali non si intende partecipare)

Numero

Lotto
oggetto del lotto 

□ Lotto 1 All Risks beni immobili e mobili

□ Lotto 2 RCT/O

□ Lotto 3 Responsabilità patrimoniale

□ Lotto 4 Tutela legale

□ Lotto 5 Infortuni cumulativa

□ Lotto 6 CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni

□ Lotto 7 RCA / CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente

inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA/DICHIARANO

- che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
commi 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che le persone fsiche che rivestono i ruoli indicat all’art. 80, commi 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (cos  come
esplicitat nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017b – comprese quelle cessate dalle
suddete cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando – sono state elencate nel  Mod.3 e con
riferimento ad esse non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

- che tute le eventuali condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. a carico dei sogget di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (compresi i cessat nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando) e/o tut i fat e tute le situazioni che potrebbero integrare le ipotesi di cui all’art.
80 comma 5, letere c), c-bis e c-ter del Codice, introdote dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018 –
sono state indicate nel Mod.4 o (eventualmente) Mod. 4-bis;
[Nota:  nel  caso in cui  il  legale rappresentante  (o suo procuratore)  dell’operatore  economico partecipante non voglia
dichiarare l’assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decret penali di condanna
divenut irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale nei confront di tut o parte delle persone fsiche che rivestono i ruoli  di  cui all’art.  80, comma 3 del Codice,
ciascuno dei suddet sogget persone fisiche dovrà produrre per sé la suddeta dichiarazione utlizzando preferibilmente
il Mod. 4-bis.].

- di essere in possesso dell’autorizzazione degli organi competent all’esercizio delle assicurazioni private ,
con riferimento al ramo assicuratvo del/i loto/i per cui si concorre in base alla vigente normatva (fra cui
d.lgs. 209/2005 e s.m.i.) e disposizioni regolamentari delle competent autorità (IVASS) i cui estremi sono i
seguent:                                         . 

(in caso di subappaltob
- che il concorrente intende afdare in subappalto o concedere in cotmo le seguent lavorazioni:
Percentuale %
Tipologia:.......................................................................

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

(con riferimento alle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di garae



 dichiara  remuneratva  l’oferta  economica  presentata  giacché  per  la  sua  formulazione  ha  preso  ato e
tenuto conto:
a) delle condizioni contratuali e degli oneri compresi quelli eventuali relatvi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolt i servizi/fornitura;

b) di tute le circostanze generali, partcolari e locali, nessuna esclusa ed eccetuata, che possono avere 
infuito o infuire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria oferta;

c) delle proposte miglioratve presentate in sede di oferta tecnica;

 di  accetare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tute  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara;

 dichiara  di  essere  edoto degli  obblighi  derivant dal  Codice  di  comportamento  adotato  dalla  stazione
appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del relatvo sito e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendent e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddeto codice, pena la risoluzione del contrato;

(Per gli operatori economici non resident e privi di stabile organizzazione in Italiae

 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artcoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fscale, nelle forme di legge;

 indica  i  seguent dat:  domicilio  fscale   ....   ;  codice  fscale       ,  partta  IVA      .;  indica  il
seguente indirizzo P(C  .............. oppure, solo in caso di concorrent avent sede in altri Stat membri, il
seguente indirizzo di posta eletronica   .............. ai fni delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara esercit - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – la
facoltà di “accesso agli att, la stazione appaltante a rilasciare copia di tuta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara.

oppure

 non  autorizzare  l'accesso  alle  giustfcazioni  dei  prezzi  che  saranno  eventualmente  richieste  in  sede  di
verifca delle oferte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tali dichiarazioni dovranno essere adeguatamente motvate e comprovate ai sensi dell’art. 53, comma 5, let. a),
del Codice dei contrat:

 ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Prende ato che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatbilità dell'istanza di riservatezza con il
dirito di accesso dei sogget interessat.

 atesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dat personalit ed ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento U( 679/2016 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al
tratamento dei  dat personali,  nonché alla libera circolazione di  tali  dat,  di  aver leto l’informatva sul
tratamento dei dat personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dat personali
raccolt saranno tratat, anche con strument informatci, esclusivamente nell’ambito della presente gara e
per le fnalità ivi descrite, e di essere stato informato circa i dirit di cui all’artcolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e
di cui agli artcoli da 15 a 22 del Regolamento U( 679/2016. 



(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventvo con contnuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267e

-  indica,  ad  integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte  III,  sez.  C,  let.  d)  del  DGU(,  i  seguent estremi  del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciat
dal competente Tribunale:  ..................................... 

nonché

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

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

(In riferimento al paragrafo 10 del disciplinare di gara, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della
agevolazione previste  dall'art.  93,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016 relatva alla  riduzione dell'importo della
garanzia provvisoriae

apporre un segno grafco a fanco della dichiarazione pertnente oppure cancellare od ometere quelle non
pertnent

□ di essere in possesso  della certfcazione di qualità aziendale, rilasciata da sogget accreditat, ai sensi delle
norme vigent, conforme alle norme europee della serie UNI C(I ISO 9000 

oppure in alternatva
□  di produrre copia conforme della certfcazione di qualità aziendale rilasciata da sogget accreditat ai sensi delle
norme vigent.

□ di essere in possesso dei seguent requisit,  richiest per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7
del Codice: 

□ ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 (In riferimento al paragrafo 10 del disciplinare di gara, in caso di garanzia rilasciata da intermediari fnanziarie

□ dichiara che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’ato di fideiussione risulta, ai sensi dell’art. 93, comma
3, del Codice, regolarmente iscrito nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifca
apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

FIRMA DIGITALE

______________________________


	chiede/chiedono:

