Comune di San Vittore Olona
(Provincia di Milano)

Area Amministrativa
DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune
triennio 01.11.2014-31.12.2017

Allegati al presente disciplinare:
Modello 1): modello domanda di partecipazione
Modello 2): modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000
Modello 3): modello di Offerta Economica

Comune di San Vittore Olona – Procedura aperta per i Servizi assicurativi – periodo 01.11.2014 -31.10.2017
Disciplinare di gara

§ 1. STAZIONE APPALTANTE:
Il Comune di San Vittore Olona, nel seguito anche definito “il Comune”, con sede in via
Europa 23, 20028 San Vittore Olona (MI), Tel (+39) 0331488911, fax (+39)
0331519428,

P.IVA

01175480159

comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it

indirizzo

pec:

e sito internet www.sanvittoreolona.org ;

determinazione a contrarre del Responsabile Area Amministrativa n. 328 del 03.10.2014

§ 2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto i servizi di copertura assicurativa a favore della stazione
appaltante (C.P.C. 81,812,814 dell’allegato IIA, cat. 6 lett. a) del d.lgs. 163/06) per i
seguenti servizi suddivisi nei seguenti quattro lotti:
LOTTO 1 - CIG: Z5B10FAF87
- per la copertura assicurativa Incendio dei beni immobili e mobili dell’Ente;
- per la copertura assicurativa Furto dei beni mobili dell’Ente;
- per la copertura assicurativa Apparecchiature Elettroniche.
LOTTO 2 - CIG: Z9A10FAEDC
- per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori
di lavoro;
LOTTO 3 - CIG: Z6A10FAFA6
- per la copertura assicurativa R.c.a. dei mezzi di proprietà comunale
LOTTO 4 - CIG: Z2910FAFC7
- per la copertura assicurativa Infortuni degli Amministratori comunali;
- per la copertura assicurativa Infortuni dei dipendenti;
- per la copertura assicurativa Infortuni dei partecipanti alle attività ricreative, culturali e
sportive.

La durata dei contratti, oggetto del presente appalto, è fissata in 38 mesi, con effetto dalle
ore 24 del 01.11.2014 alle ore 24 del 31.12.2017
Il pagamento è previsto con ratino iniziale di 2 mesi e successivo pagamento anticipato
annuale.
E’ facoltà del Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2017, richiedere alle
Compagnie la proroga della singola assicurazione, fino al completo espletamento delle
procedure di aggiudicazione delle nuova polizza e comunque per un periodo massimo di
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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180 giorni.

§ 3. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo del Servizio assicurativo posto a base di gara per il triennio è di € 149.950,88
oltre imposte, (per un valore complessivo di gara per il triennio di € 182.669,17).

La base d’asta complessiva annua di € 149.950,88 è così ripartita:
LOTTO 1 – base d’asta € 7.361,96/anno (oltre imposte);
valore triennio + ratino € 23.312,88 (oltre imposte);
LOTTO 2 – base d’asta € 36.237,22/anno (oltre imposte);
valore triennio + ratino € 114.751,19 (oltre imposte);
LOTTO 3 – base d’asta € 3.262,93/anno (oltre imposte);;
valore triennio + ratino € 10.332,61 (oltre imposte);
LOTTO 4 – base d’asta € 490,80/anno (oltre imposte);
valore triennio + ratino € 1.554,19 (oltre imposte).

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi Capitolati di polizza.

Per il presente appalto non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art 26 del d. lgs.
9 aprile 2008, n 81 pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è
pari a euro zero.

§ 4. SCELTA DELL’AFFIDATARIO
La scelta dell’affidatario del servizio avverrà attraverso gara d’appalto esperita mediante
procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo il criterio del
prezzo più basso ex art 82 del d. lgs 163/2006, utilizzando la centrare di committenza
unica regionale Sin.Tel,. come disposto dal D.L. 90/2014.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al prezzo indicato quale
base d’asta, a pena di esclusione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché
valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del
servizio e del suo prezzo.
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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L’aggiudicazione avverrà anche per singolo lotto. Non sono ammesse offerte parziali
all’interno di un singolo lotto.

§ 5 - DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara sono disponibili per tutta la durata della pubblicità del Bando sul sito
web della stazione appaltante: www.sanvittoreolona.org , nella sezione “Concorsi e
appalti”:
- Disciplinare di gara completo dei relativi allegati
- Capitolati di polizza e relativi allegati.
Non si effettua invio dei documenti tramite fax o tramite e-mail.
Su detto sito saranno peraltro pubblicati anche tutti gli eventuali chiarimenti e/o
integrazioni che potranno essere diramati fino alla scadenza per la presentazione delle
offerte, con valenza a tutti gli effetti di legge circa la conoscibilità pubblica dei contenuti.

§ 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 34 del d. lgs. 163/2006, in
possesso dell’autorizzazione all’assunzione dei rischi indicati nell’articolo 7 .
Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/206, sono ammessi raggruppamenti temporanei di
imprese già costituiti o non ancora costituiti.
Nel primo caso alla documentazione amministrativa dovrà essere allegato il mandato e
relativa procura di costituzione del raggruppamento, l’offerta economica potrà essere
sottoscritta

soltanto

dall’impresa

mandataria,

mentre

tutte

le

altre

dichiarazioni/documentazioni di cui alla sezione “Documentazione amministrativa”
dovranno essere sottoscritte/riferite per competenza a ciascuna delle ditte componenti il
raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito l’offerta economica e tutte le
dichiarazioni/documentazioni di cui alla sezione “Documentazione amministrativa”
dovranno essere sottoscritte/riferite per competenza a ciascuna delle ditte componenti il
futuro raggruppamento.
L’offerta delle future imprese raggruppate deve, inoltre, contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente indicata quale
impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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mandanti.
Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato nella domanda di partecipazione.
In caso di aggiudicazione, il raggruppamento dovrà costituirsi con formale atto notarile di
associazione temporanea di imprese, prima della stipula del contratto.
E’ altresì ammessa la presentazione di offerte per l’assunzione dei rischi assicurativi,
oggetto del presente bando, in coassicurazione tra più imprese ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile.
In tal caso tutte le dichiarazioni/documentazioni relative alla“Documentazione
amministrativa” dovranno essere sottoscritte/riferite per competenza a ciascuna impresa
partecipante alla coassicurazione.
L’offerta economica di assunzione del rischio in coassicurazione dovrà specificare la
quota di rischio assunta da ciascun coassicuratore, e dovrà essere sottoscritta da ciascuna
impresa.
L’impresa delegataria dovrà detenere una quota del rischio non inferiore al 50% del
totale.
La Compagnia di assicurazione partecipante ad un raggruppamento o in coassicurazione
non potrà concorrere a titolo individuale, o far parte di altri raggruppamenti, delle diverse
offerte presentate.
Ai sensi del c. 2, art. 38, d. lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle offerte economiche ai sensi del c. 2, art. 38, d.lgs. 163/2006
(ma v. anche la lett. m-quater del c. 1, art. 38 citato).

§7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di cui all’art 38 e all’art 39 del d.lgs. 163/06 s.m.i. di carattere generale e
di idoneità professionale, si richiedono i requisiti relativi al possesso delle abilitazioni
prescritte per legge, in particolare il possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private in base al d.lgs. 209/2005, per le Compagnie di Assicurazione aventi
legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; per i concorrenti appartenenti
agli Stati membri dell’Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libera prestazione
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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di servizi

nel territorio dello Stato italiano, e deve essere garantito il possesso dei

prescritti requisiti minimi di partecipazione.
I requisiti nel seguito indicati nei § 7.1, 7.2, e 7.3 si devono intendere quali requisiti
essenziali a pena di esclusione ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis, d.lgs. 163/2006.

§ 7.1 Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:

1) iscrizione alla Camera di commercio, o registro equipollente, secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, ex art 39 del d.lgs. 163/06 s.m.i;

2) insussistenza delle condizioni di cui all’art 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Il concorrente,
in relazione alla causa di non ammissione prevista dall’ art 38, comma 1, lett. c) del
Codice dei contratti e s.m.i, è tenuto a riportare nella dichiarazione tutte le eventuali
condanne dei soggetti indicati al comma c) dello stesso articolo, comprese le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
In caso di RTI o consorzi ordinari, G.E.I.E. :
i requisiti sub art. 38, c. 1, d.Lgs. 163/2006 devono essere posseduti, a pena di
esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al consorzio o GE.I.E.
In caso di consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di
cui all’art. 34 lett. b) e c), d.lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale dovranno
essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese eventualmente consorziate
per lo svolgimento dei servizi.
Per i consorzi stabili vedasi anche il dettato dell’art. 277 del d.P.R. 207/2010.

3) di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi al lotto cui si partecipa (indicarne gli estremi)

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

ovvero
□ di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di avre comunicato all’Ufficio del
Registri di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicarne gli estremi).

§ 7.2 Requisiti di capacità economico - finanziaria
I concorrenti devono:
7.2.1 - presentare dichiarazioni (scannerizzate da originale) rese da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati a sensi del d. lgs 1/9/1993 n385, rilasciate in data non
anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta che attestino la solidità
economica e finanziaria dell’impresa.
Ai sensi dell’art 41, comma 3, del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l’impresa non sia
in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, dovrà specificarne i
motivi nella domanda ed in tal caso dovrà essere presentato l’ultimo bilancio approvato
corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente), ovvero in alternativa,
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n 445,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di valutare la documentazione presentata per ravvisare se risulti soddisfatto il
requisito ella capacità economico-finanziaria;
In caso di partecipazione plurima attraverso RTI, consorzi ordinari, GEIE, le referenze
bancarie (o la documentazione sostitutiva di cui l presente punto) dovranno essere
allegate da parte di ogni partecipante e/o componente.
7.2.2 – aver realizzato nell’ultimo triennio 2011/2012/2013, complessivamente
considerato, una raccolta premi, nei rami danni (escluso il ramo RC Auto e Kasko), non
inferiore a € 40.000.000,00, ed € 10.000.000,00 per il ramo RCAuto requisito da
comprovare mediante copia della comunicazione ufficiale dell’IVASS, relativa all’esatto
portafogli nel triennio. Qualora la produzione di tale certificazione non fosse possibile
nei termini di cui all’art 48 del d. lgs. 48/06 e smi il requisito potrà essere dimostrato
mediante produzione di riviste specializzate

nel settore assicurativo che abbiano

pubblicato i dati raccolta premi richiesti.
In caso di RTI la capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno l’80% di capacità
richiesto fermo restando il RTI dovrà possedere al 100% i requisiti richiesti. In caso di
consorzio, per i livelli minimi di capacità sopra richiesti vale quanto specificato dagli artt
firma del Legale Rappresentante per accettazione
7
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35 e 36 del Codice di contratti.

§7.3 Requisiti di capacità tecnica
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena esclusione, essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
7.3.1- avere prestato complessivamente nel triennio 2011/2012/2013 coperture
assicurative per il ramo danni non inferiore a 3 (tre). Il concorrente dovrà indicare il
Committente, l’oggetto dell’appalto, il periodo di esecuzione e l’importo annuale del
premio. Saranno ritenute equivalenti le eventuali quote inferiori al 100% detenute in
qualità di coassicurazione e/o componente di RTI. In caso di consorzio, per i livelli
minimi di capacità sopra richiesti vale quanto specificato dagli artt 35 e 36 del Codice di
contratti.

Attenzione:
a) in caso di partecipazione alla gara di RTI
i requisiti di ordine generale cui al precedente § 7.1 e il requisito speciale di cui al § 7.2.1
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;

b) in regime di Coassicurazione
i requisiti di cui ai precedenti § 7.1, e il requisito speciale di cui al § 7.2.1 devono essere
posseduti da ciascuna impresa facente parte della Coassicurazione

§ 9 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
Per la partecipazione alla presente procedura di gara è prevista una cauzione provvisoria
obbligatoria, pena l’esclusione dalla presente procedura in quanto elemento essenziale,
pari al 2% dell’importo complessivo riferito all’intero periodo contrattuale (imposte e
tasse incluse) per ciascun lotto come specificato nella tabella sottoriportata:

LOTTO n

Importo a base d’asta

Ammontare della garanzia

per il triennio + ratino
1

€ 23.312,88

€ 466,26

2

€ 114.751,19

€ 2.295,02

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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3

€ 10.332,61

€ 206,45

4

€ 1.554,19

€ 31,08

Le suddette garanzie dovranno essere prestate mediante le seguenti modalità, con validità
pari ad almeno 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla presentazione dell’offerta
con l’impegno del garante a rinnovare tale cauzione provvisoria per la durata di ulteriori
180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’ aggiudicazione, su richiesta del Comune, nel corso della procedura, e più
precisamente:
a)

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

b)

mediante fidejussione bancaria di pari importo rilasciata da primario istituto di
credito;

c)

mediante fidejussione assicurativa di pari importo rilasciata da primaria Compagnia
assicurativa;

d)

mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Se il deposito è prestato nella forma di cui alla lettera b), c), d) :
dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto
bancario o assicurativo o l’intermediario si obbliga incondizionatamente:
—

ad escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.;

—

alla rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C.;

—

alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte
della stazione appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, sempre a pena di esclusione, dovrà altresì:
—

essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare, ai sensi del c. 8, art. 75,
d. lgs. 163/2006, il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto
qualora il partecipante risultasse aggiudicatario;

—

in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’articolo
37, comma 2, del d.lgs. 163/2006, essere espressamente intestato a tutte le imprese
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo, specificandone il ruolo
(mandante/mandataria) e le quote di partecipazione.
A riguardo, si precisa che:
—

ai sensi del c. 5, art. 75, d. lgs. 163/2006, l’offerta è corredata dell’impegno del
garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura;

—

il deposito cauzionale provvisorio copre, ai sensi del c. 6, art. 75 citato, la mancata
sottoscrizione

del

contratto

per

fatto

dell’affidatario,

ed

è

svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 75 – comma 7 - del d.lgs. 163/2006 è possibile la riduzione del 50%
della cauzione provvisoria posto il regolare possesso della certificazione

di qualità

aziendale della serie UNI EN ISO 9001/2000 . Al fine di usufruire della riduzione, dovrà
essere allegata alla cauzione certificazione del sistema di qualità citato in originale, copia
autenticata o dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000 o
autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso del suddetto requisito.
In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti del raggruppamento, consorzio o GEIE. In caso di consorzio di cooperative,
consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile il certificato (o l’autocertificazione)
dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle eventuali consorziate indicate quali
esecutrici dei servizi.
In caso di cauzione assicurativa si precisa che i partecipanti alla gara non potranno
garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella
situazione di cui all’art 2359 del c.c. ma dovranno beneficiare della garanzia di altre
imprese assicurative.
Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli
obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito
cauzionale definitivo, secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006, per
un importo pari al 10% dell’ammontare complessivo del contratto.

§ 10 – AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del d.lgs 163/2006, il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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163/2006 – in relazione ad una specifica – gara può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti avvalendosi di quelli di altro soggetto. A tal fine, e in conformità
all'articolo 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso
all'avvalimento dovrà produrre, pena l’esclusione in quanto elemento essenziale ai sensi
del c. 1-bis, art. 46, d. lgs. 163/2006, nella sezione – Documentazione amministrativa", la
seguente documentazione:
a)

una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;

b)

una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38, d.lgs. 163/2006;

c)

una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’
articolo 38 del d.lgs. 163/2006;

d)

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;

e)

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34, d.lgs.
163/2006;

f)

in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g)

nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma
5 dell’art. 49.

Si applicano tutte le altre disposizioni previste dall’art. 49 citato, compatibili con la
presente procedura.

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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Il Comune e per esso la commissione giudicatrice, si riserva la facoltà, ai sensi
dell'articolo 46 del d.lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora
quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo
38, lettera h), del d.lgs. 163/2006, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del decreto
stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione
provvisoria. La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di
cui all’art. 6, c. 11, d.lgs. 163/2006. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
Non è consentita, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

§ 12 - SUBAPPALTO
Data la natura del servizio oggetto della presente procedura, NON è ammesso il subappalto.

§ 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 18:00 del giorno 22 ottobre 2014
L’offerta presentata non può essere ritirata.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte
redatte e/o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura di gara, anche nel caso
in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

13.1 – CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’offerta si compone di tre modelli, e relativi allegati, i quali andranno scannerizzati ed inseriti
nel sistema SinTel; è facoltà della stazione appaltante richiedere l’esibizione dell’originale,
in qualsiasi momento e per qualunque atto :

A – Istanza di partecipazione alla gara e conseguente dichiarazione resa dal Legale
Rappresentante, o da soggetto munito di specifica delega allo stesso conferita dal Legale
rappresentante, conforme al Modello 1) allegato in appendice al presente Disciplinare. La
dichiarazione deve essere resa su carta libera - redatta in lingua italiana o corredata da
firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………

12

Comune di San Vittore Olona – Procedura aperta per i Servizi assicurativi – periodo 01.11.2014 -31.10.2017
Disciplinare di gara

traduzione giurata – sottoscritta dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di specifica
delega allo stesso conferita dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
28 /12/2000 n. 445 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del citato d.P.R. n. 445/2000.

B - Dichiarazione resa dal Legale rappresentante o da soggetto munito di specifica delega allo
stesso conferita dal Legale rappresentante, conforme al Modello 2) allegato al presente
Disciplinare. La dichiarazione deve essere resa su carta libera - redatta in lingua italiana o
corredata da traduzione giurata - sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di
specifica delega allo stesso conferita dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. 28 /12/2000 n. 445 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del citato d.P.R. n. 445/2000.

C – Dichiarazione del fideiussore con la quale si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (d.lgs. 163/2006, art.
75 c. 8);

D – n 2 referenze bancarie inerenti la solvibilità dell’impresa, rilasciate da istituti bancari o
intermediari, autorizzati ai sensi della Legge n. 385 dell’1/9/1993, con l’indicazione della
capacità di fare espressamente fronte agli impegni conseguenti l’eventuale aggiudicazione del
presente appalto
E

Cauzione provvisoria riferita aia lotti per i quali è presentata offerta e come meglio

dettagliato e specificato al precedente § 9.

In caso di R.T.I. o Consorzio:
F- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del RTI o del Consorzio. In tal caso l’Offerta
economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituito
G - Dichiarazione attestante:
a) le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole Imprese;
b) l’ Impresa che sarà designata capogruppo;
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37
comma 8 del d.Lgs. n. 163/2006;
d)

per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) per quali consorziati il Consorzio

concorre.
In luogo del Legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti possono essere
rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di
conferimento dei poteri medesimi.

In caso di Coassicurazione (ai sensi dell’art 1911 del cc.).
H – I concorrenti che partecipano in Coassicurazione dovranno presentare la delega conferita
al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
• la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le
proposte formulate dal coassicuratore delegatario;
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate alla compagnia delegataria per
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta;

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra i partecipanti e
nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, mediante opportuna
comunicazione scritta, anche solo via fax o a mezzo pec, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine ai documenti presentati, ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs n. 163/2006.

§ 13.2 – CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
In relazione a ciascun lotto, l’Offerta economica, in bollo e formulata in lingua italiana, dovrà
indicare l’importo lordo annuo utilizzando preferibilmente i moduli allegati a ciascun
capitolato unitamente al modulo riassuntivo dell’offerta economica come da fac-simile allegato
al presente Disciplinare, Modello 3).
L’Offerta economica dovrà contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo
dell’offerente, nonché del domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per
esteso, dal Legale rappresentante dell’Impresa o da persona abilitata ad impegnare l’offerente.
L’offerta economica non sottoscritta non è valida.

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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In caso di Coassicurazione e di RTI già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla
sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di RTI non ancora formalmente costituito
la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle
Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.
Ogni concorrente può risultare aggiudicatario di uno o più Lotti.

Ciascun Lotto verrà appaltato al concorrente che avrà offerto il premio totale lordo annuo più
basso
Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte in aumento rispetto al totale previsto a
base d’asta.
Il premio deve essere formulato in EURO. I premi devono essere indicati sia in cifre sia in
lettere. In caso di discordanza fra il premio indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

§ 14

- COASSICURAZIONE E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

(R.T.I.) E DI CONSORZI
Ferma la copertura del 100% del rischio si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi
dell’art 1911 Codice Civile e la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e smi
nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di
un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbiano
rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con altre imprese
che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di
esclusione dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle Imprese controllate, nonché dei
R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino.
I concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno
di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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14.1.- Le offerte dovranno riportare l’intestazione:
-

di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al

momento della presentazione dell’offerta,
-

dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della

presentazione dell’offerta
-

l’istanza e le dichiarazioni di cui ai Modelli 1) e 2) dovranno essere presentate da tutte

le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate o consorziande;
- con riferimento al contenuto della dichiarazione di cui Modello 2), relativo ai requisiti di
capacità tecnico/economica dovranno essere posseduti/forniti nella percentuale almeno del
60% dall’Impresa mandataria e il restante 40% dalle Imprese mandanti (comunque l’R.T.I. nel
suo complesso dovrà raggiungere i suddetti requisiti);
- le dichiarazioni bancarie dovranno essere fornite dall’impresa mandataria, in caso di RTI
costituito e dall’impresa che assumerà il ruolo di mandataria in caso di RTI costituendo, in
caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;
- il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (ovvero atto
costitutivo del RTI o del Consorzio) deve essere sottoscritto:


dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;


dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente

costituiti prima della presentazione dell’offerta;


dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio;

- la dichiarazioni di cui alla lettera F) del § 13.1 del presente Disciplinare deve essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande.
- la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa
mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle
imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento (in
questo caso se l’RTI costituendo dovesse avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione
provvisoria del 50%, tutte le imprese raggruppande dovranno dimostrare di possedere la
certificazione di qualità della serie uni cei iso 9000)

in caso di Consorzio, dal Consorzio

medesimo.
14.3. - Con riferimento ai documenti richiesti, questi ove richiesto devono essere firmati:
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I.
costituiti o di Consorzi;
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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- da ciascun Legale Rappresentante delle Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non
costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

§ 15 - FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il
seguente svolgimento:
il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 9.00 presso il palazzo municipale in Via Europa 23 a San
Vittore Olona, nella prima seduta pubblica,

alla presenza dei Legali Rappresentanti dei

concorrenti o persone da queste delegate (un solo rappresentante per ciascun concorrente), il
Presidente con l’assistenza dei componenti il seggio di gara, procederà all’apertura della
documentazione amministrativa, inserita a mezzo della procedura Arca-Sintel. Il Presidente del
seggio può riservarsi di procedere con la verifica dei contenuti della documentazione in seduta
riservata e, dopo la conclusione di tali lavori, comunicherà, in seconda seduta pubblica, l’esito
di ammissione, ammissione con riserva, o non ammissione alla successiva fase della procedura
ai soggetti che hanno presentato l’istanza.

Conclusa la fase di verifica dei requisiti si procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura
del Modello 3 (offerta economica) inserita a mezzo della procedura Arca-Sintel, dei soli
operatori ammessi.
Successivamente, il Presidente del seggio di gara procederà alla formulazione della graduatoria
in base alle offerte presentate e proporrà, in seduta pubblica, aggiudicatario provvisorio dei
servizi oggetto dell’appalto l’operatore che avrà formulato la migliore offerta per ciascun
Lotto.
Si specifica inoltre che:
-

le imprese concorrenti possono presenziare mediante un solo rappresentante;

-

l’eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per iscritto al

concorrente inadempiente, ed esplicitamente comunicata nella prima seduta pubblica utile alle
altre imprese partecipanti;
Il verbale con il quale viene individuata l’aggiudicataria, equivale ad aggiudicazione
provvisoria.

§ 16 - ADEMPIMENTI
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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Entro 30 giorni dalla data formale di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà altresì inviare copia sottoscritta per accettazione della lettera di
“Nomina del responsabile esterno di trattamento di dati personali” (che sarà inviata alla
Ditta con la comunicazione di avvenuta assegnazione del servizio).
Si precisa altresì, che il Responsabile “esterno” dovrà fornire alla Stazione Appaltante
l’indicazione nominativa dei soggetti eventualmente individuati quali incaricati di trattamento,
opportunamente aggiornata in caso di variazione dell’elenco, nonché una relazione sulle
misure di sicurezza per la raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali.

§ 17 - CONTRATTO
Al termine della procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato
apposito contratto, con l’aggiudicatario.
Alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà
presentarsi all’ora e nel luogo indicato per sottoscrivere il contratto.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, incluse le imposte e i bolli, sono a totale
carico dell’aggiudicatario

§ 18 – PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, sede di Milano, via F. Corridoni n. 39, I-20122 Milano - telefono +39 02-783805 Fax +39 02-76015209 - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Termini per la presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs.163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente
lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs.104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del
d.lgs.163/2006, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs.104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma
5, del d.lgs.104/2010.

§ 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di
presentare in merito alla presente gara, dovranno pervenire per iscritto alle seguenti mail
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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r.granese@sanvittoreolona.org e s.meraviglia@sanvittoreolona.org entro 5 giorni lavorativi
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.
Le eventuali richieste di chiarimenti si intenderanno evase con la pubblicazione della relativa
risposta nella sezione “concorsi e appalti” sul sito internet www.sanvittoreolona.org.
Si raccomanda alle imprese partecipanti di richiedere formale conferma all’Ufficio, indicato
come mittente, di ogni eventuale comunicazione comunque pervenuta concernente mutamenti
delle modalità e dei tempi della gara specificandone oggetto, contenuto ed estremi di
riferimento (protocollo e data).
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/03 n.196 (denominato “Codice privacy”) i dati personali
forniti saranno raccolti in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la
gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato d.lgs. n. 196/03, tutte le
operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.4 della medesima normativa necessarie
al trattamento in questione. I dati conferiti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare
rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/03.
Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente,
a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.
I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi
previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della L. 241/90.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e
nei limiti consentiti dalla normativa:
-

a legali incaricati per la tutela del Comune di San Vittore Olona in sede giudiziaria;

-

all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato è titolare di diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta
(mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile
di trattamento, può:
a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di
trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento: Comune di San Vittore Olona (Mi)

Responsabile del trattamento: Responsabile dell’Area Amministrativa – Ronni R. Granese.
Le condizioni espresse dal Comune di San Vittore Olona nel presente Disciplinare e nel
Capitolato speciale d’appalto, devono essere totalmente accettate dalle ditte partecipanti. La
mancata accettazione di una qualsiasi clausola può “motivatamente” comportare l’esclusione
dalla gara.
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, la ditta potrà rivolgersi a:
Area Amministrativa, Via Europa 23 – San Vittore Olona (MI) Tel 0331488911
r.granese@sanvittoreolona.org e s.meraviglia@sanvittoreolona.org

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA – AA.GG. RUP
Dott. Ronni R. Granese

(timbro della Ditta e firma
del Legale Rappresentante della Ditta) ___________________________________

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Ditta dichiara di accettare il
contenuto del presente Disciplinare di gara.
(timbro della Ditta e firma
del Legale Rappresentante) ____________________________________________

Modello 1) -“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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Spett.le
Comune di San Vittore Olona
via Europa 23
20028 – San Vittore Olona (Mi)

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI – periodo:
01/11/2014 – 31/10/2017.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato a _________________________il ________________-C.F._________________________
residente a ______________________________in via_________________________________
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _________________________

____________________________________________________________________________
della società / impresa: (1 ) _______________________________________________________
sede

(comune italiano o stato estero) ______________________________ Provincia ______

indirizzo _____________________________________________________________________
Codice attività:_________________________ C.F.____________________________________
Partita IVA__________________________________________________________________1
tel n. ______________________________ fax n.____________________________________
e-mail _________________________________________________________
CHE PARTECIPA/PARTECIPANO ALLA GARA IN OGGETTO COME
Ai sensi dell’art 34, comma 1, lettere da a) ad f-bis) del d.lgs. 163/06 e smi

1

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o mandatario o legale rappresentante.
firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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- impresa singola;
- consorzio stabile
- consorzio di cooperative.;
- raggruppamento temporaneo di imprese:
- coassicurazione

CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI per il periodo 31/12/2014 – 31/12/2017
PER I SEGUENTI LOTTI:
(indicare solo il numero dei lotti per i quali si intende presentare offerta)
Lotto/i numero/i:
……………………….
……………………….

[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi]

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 13, del d.lgs n. 163 /2006 e s.m.i.:
a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa designata
mandataria /capogruppo è _______________________________________________________
le

imprese

mandanti

sono:___________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

a)

che i servizi saranno così ripartiti:
a) Impresa: _____________________________________
b) Impresa: _____________________________________
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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c) Impresa: _____________________________________

[solo per i consorzi/raggruppamenti costituendi]
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota
di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme
per i raggruppamenti temporanei;

Luogo e data ________________
Firma/e
(leggibile/i e per esteso)
___________________________

(si allega copia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità)

Modello 2) - “DICHIARAZIONI EX ARTT.46 E 47 DEL D.P.R 445/2000”
(da presentarsi da parte del concorrente singolo o di ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il RTI/Consorzio)

firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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Spett.le
Comune di San Vittore Olona
via Europa 23
20028 – San Vittore Olona (Mi)

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI per il
periodo 31/12/ 2014 - 31/12/2017.
(modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e d atti di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte del Legale)
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato a………………………………………………il……………………………………………
C.F…………………………………………………………………………………………….....
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………..
dell’Impresa………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………via....................…………………………………

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
comminate in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art 76 del
medesimo d.P.R. n 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
come segue:
ragione sociale

forma giuridica
società

Sede legale

Codice fiscale/P.
IVA

provincia di iscrizione:

numero di
iscrizione

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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iscrizione
capitale sociale:

data di inizio:

durata dell’attività:

oggetto
dell’attività:

Contratto applicato___________________
soci (i), rappresentanti legali, direttori tecnici:

nato a
il

Cognome e nome

Residente
(indicare intero
recapito)

carica ricoperta
Rappres. Direttore
legale
tecnico

DICHIARA INOLTRE
(barrare la situazione di interesse)
□ per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
2) di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio delle attività in Italia
nei rami assicurativi relativi ai Lotti cui si intende partecipare;

□ per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia:
2) di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento
nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
(indicarne gli estremi)
ovvero
2) di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione
ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di avere
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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comunicato all’Ufficio del Registri di Roma e all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale (indicarne gli estremi).

3) ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di stipula dei relativi contratti
e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; che
nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:
(ii)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo
47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità,
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31
maggio 1965 n. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

c) che
c.1) nei propri confronti: (iii)

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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26

Comune di San Vittore Olona – Procedura aperta per i Servizi assicurativi – periodo 01.11.2014 -31.10.2017
Disciplinare di gara

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in
particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:
(iv)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo
47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità,
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione per reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18e,;
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55
del 1990;
e) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della Stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che non è iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. n.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;
i)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
indicare alternativamente in quale delle due situazione l’impresa si trova, relativamente
agli obblighi L. 68/99:
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l)

che non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

l)

che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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-

che l’Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla

Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto
di cui all’art. 9 della medesima legge,
-

(eventuale, in caso di situazioni particolari) che l’Impresa ______ (ha/non ha) ______

ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la
convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,
- che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente
Ufficio Provinciale di ______;
m) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del d.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ora provvedimenti di cui all’art. 14 comma 1
del decreto legislativo n. 81/08 ;

m-bis/ter) che:
1)

non risulta segnalato sul sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, secondo
quanto previsto dall’art. 38 co.1 let. m-ter d.lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità
giudiziaria pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;

2)

nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione:

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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(v)

-

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative
responsabilità, gli stessi non risultino segnalati sul sito dell’Osservatorio per
non aver denunciato, secondo quanto previsto dall’art. 38 co.1 let. m-ter d.lgs.
163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità giudiziaria pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la situazione giuridica relativa alla circostanza che gli stessi non risultino segnalati
sul sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, secondo quanto previsto
dall’art. 38 co.1 let. m-ter d.lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità giudiziaria pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

m-quater ) che:
l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
[oppure]
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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
[oppure]

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con altro partecipante alla presente procedura di gara, ma ha formulato autonomamente
l’offerta.
Il

concorrente

con

cui

sussiste

_________________________(denominazione),

tale

situazione

è

__________________(ragione

sociale)_________________( sede).
n)

che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

o)

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal d. lgs. 81/08 e s.m.i.;

4-bis) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n.
163 del 2006, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: (vi)

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
Residente
in data
Indicare intero recapito

carica ricoperta

fino alla data
del (vii)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro
affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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Cognome e nome

nato a
in data

Residente
Indicare intero recapito

carica ricoperta

fino alla
data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
avendo l’impresa proceduto:
(viii)

che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale
in

forza del seguente provvedimento:

_______________________________________________; (ix)

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
avendo l’impresa proceduto:
(x)

che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale
in

forza del seguente provvedimento:

_______________________________________________; (xi)

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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DICHIARA
5) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti richiesti al § 7, del presente
Disciplinare di gara : (xii)
-

di aver realizzato, nell’ultimo triennio 2011/2012/2013,complessivamente considerato, una
raccolta premi nei rami danni (escluso il ramo RCAuto e Kasko) non inferiore a €
40.000.000,00, ed non inferiore a € 10.000.000,00 per il ramo RCAuto;

- avere prestato complessivamente nel triennio 2011/2012/2013 coperture assicurative per il
ramo danni non inferiore a 3 (tre), come di seguito dettagliato:
Committente

Oggetto appalto

Periodo esecuzione

Importo annuale
netto del premio

1.
2.
3.

6) di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
81/2008;
DICHIARA
7)

(xiii)

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la
partecipazione alla gara, richiesti al § 7 del presente Disciplinare di gara, sono posseduti:

- nella misura integrale:
- da questa ditta/impresa;
- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa
partecipa;

- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il
possesso dei predetti requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/e _______
impresa/e ausiliaria/e, come dalla dichiarazione di questa ditta /impresa.
DICHIARA

(xv)

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare, nei capitolati di polizza;
b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
______________________________________________________________________
c) di obbligarsi ad iniziare l’appalto, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del
contratto;
d) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma
5

del

d.lgs.

n.

267/2006

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

________________________@____________________________ o mediante telefax al
n.

______________________________________________;

DICHIARA
8) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
•

INPS: sede di _________________________________________
matricola n. ___________________________________________
(nel caso di più sedi indicarle tutte)

•

INAIL: sede di _________________________________________
matricola n. ___________________________________________
PAT___________________________________________________(nel caso di più sedi indicarle tutte)

•

Contratto di lavoro applicato ______________________________

•

Sede legale_____________________________________________

•

Sede operativa__________________________________________

•

N dipendenti___________________________________________

9) di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1), 2) e 2-bis), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni
firma del Legale Rappresentante per accettazione
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dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e
agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

20 ___ .

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno
inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:

@

Luogo e data_____

(firma del legale rappresentante ) (xvi)
___________________________

Al presente modulo, che deve essere firmato in calce e siglato su ogni pagina dal
Legale rappresentante, deve essere allegata copia di un documento di identità del
firmatario.

firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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Modello 3) -“SCHEMA OFFERTA ECONOMICA”
marca da
bollo da
€ 16,00

Spett.le
Comune di San Vittore Olona
via Europa 23
20028 – San Vittore Olona (Mi)

PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI– periodo 01/11/2014 –
31/10/2017”.
Il sottoscritto …………………………………………………………… C.F.: ………….…..…
nato/a il …………………………..…… a ……………….……………………………..
residente in ………….…………………….………..……….. Prov. ……………………….
come da ……………………………………... [doc. identità], che si allega in copia fotostatica
in qualità di ……………………...……………………………………/Legale Rappresentante
dell’impresa singola/dell’impresa Capogruppo/Consorzio …………...………………………...
C.F. n. ……………………………………… partita I.V.A. n. …………………………………
con sede legale in ………………………………………... Prov. ……………………………….
via/piazza ……………………………………………. n. ………….. (C.A.P. …………)
tel n. ………………………………...…….. fax n. ……………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………….
indirizzo pec…………………………………………………………………………………..
(se più sottoscrittori aggiungere dati)

firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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dichiara/dichiarano la disponibilità della predetta Società ad assumere la copertura
assicurativa dei rischi derivanti dal Capitolato in suo possesso e a tal fine, mediante questa
impegnativa,

OFFRE/OFFRONO

Lotto 1:
- Copertura assicurativa incendio dei beni immobili e mobili dell’Ente;
- Copertura assicurativa furto dei beni mobili dell’Ente;
- Copertura assicurativa elettronica.
Premio annuo imponibile

€

Imposte _______ %

€

Premio annuo lordo

€

Totale premio imponibile triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________
Totale premio lordo triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________

Lotto 2:
- Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Copertura assicurativa per la Tutela Legale
Premio annuo imponibile

€

Imposte _______ %

€

Premio annuo lordo

€

firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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Totale premio imponibile triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________
Totale premio lordo triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________

Lotto 3:
- Copertura assicurativa R.c.a. – A.r.d. e kasko dei mezzi di proprietà comunale;
- Copertura assicurativa kasko dei mezzi dei dipendenti
Premio annuo imponibile

€

Imposte _______ %

€

Premio annuo lordo

€

Totale premio imponibile triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________
Totale premio lordo triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________

Lotto 4:
- Copertura assicurativa Infortuni degli amministratori comunali;
- Copertura assicurativa Infortuni dei dipendenti;
- Copertura assicurativa Infortuni dei volontari di protezione civile;
- Copertura assicurativa Infortuni dei partecipanti alle attività ricreative, culturali e sportive.
Premio annuo imponibile

€

Imposte _______ %

€

Premio annuo lordo

€

Totale premio imponibile triennale
firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………
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euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________
Totale premio lordo triennale
euro ___________________(in cifre) __________________(in lettere)____________

dichiara infine
(dichiarazione giustificativa dell’offerta ai sensi dell’art 87 del d. lgs. 163/06)
-

che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente

applicate dalla/e società

concorrente in relazione al rischio assicurativo ed alle coperture offerte;
-

che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile.
Il sottoscritto DICHIARA altresì:
• di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art 1329 del c.c.;
• per le A.T.I. e Consorzi di imprese di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
prevista dall’art 37 del d. lgs. 163/06 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• che la società concorrente singola ( o ciascuna società associata in caso di R.T.I e
Coassicurazione) acconsente ai sensi del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati
esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale contratto in caso di
aggiudicazione.
data……….…..luogo……………..

Firma/e - (leggibili) e timbro/i
……………………………….

Al presente modulo, che deve essere firmato in calce e siglato su ogni pagina dal
Legale rappresentante, deve essere allegata copia di un documento di identità, in
corso di validità, del firmatario.

firma del Legale Rappresentante per accettazione

…………………………………………

39

Comune di San Vittore Olona – Procedura aperta per i Servizi assicurativi – periodo 01.11.2014 -31.10.2017
Disciplinare di gara

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante in caso di RTI da ciascun rappresentante legale)

i

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
iii
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
iv
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
v
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di
dichiarazione soggettiva autonoma.
vi
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
vii
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).
viii
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la effettiva e completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
ix
Adattare al caso specifico; si rammenta che la riabilitazione necessita di provvedimento da parte del giudice.
x
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
xi
Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei
termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice.
xii
Adattare al caso specifico, barrando e compilando solo la parte sub. lettera a) o, in alternativa, la parte sub. lettera b).
xiii
In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).
xiv
Indicare il numero delle imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento.
xv
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche
dalla sola mandataria capogruppo.
xvi
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
23
il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima
xvi
Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
xvi
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
ii

firma del Legale Rappresentante per accettazione
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