Allegato 1
Domanda di partecipazione e
dichiarazione amministrativa

Imposta di bollo di € 16,00
assolta mediante il
“Modulo per attestazione
pagamento imposta di bollo”
(Allegato 2)

Spett.le
Provincia di Ravenna
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna per
il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto ……………………………………………………...................................................................................................
nato a ………………….……………………………………………………………. (……) il ………….…………………………
C.F. ………………………………………………..... e residente in …………………….…………………………………… (……)
Via

…………………..………..……………………………………………..

n.

……………….

nella

sua

qualità

di

…………………………………………………..…………... (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato…) della
società ……………………………………………………………………………………………………………… con Partita I.V.A.
…………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………… con sede
legale in …………………….…………………………………… (……) Via …………………..………..………………………….
n. ………………. C.A.P. ………………… Tel. …………………………. P.E.C. ……………………………………….............
costituito ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nella seguente forma e in qualità di:
Impresa singola (art. 45, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Coassicuratrice Delegataria (art. 1911 c.c.)
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, co. 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito (art. 45, co. 2, lett. d), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non ancora costituito (art. 48, co.
8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Consorzio ordinario costituito (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Capogruppo di Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)
Organo comune/Mandataria di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituita
(art. 45, co. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
1

Mandataria di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituita (art.
48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45, co. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)

N.B. (compilare il presente riquadro solo in caso di partecipazione in Coassicurazione, Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),
Consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica)

E
Il sottoscritto ……………………………………………………..........................................................................................
nato a ………………….……………………………………………………………. (……) il ………….………………………
C.F. ………………………………………………..... e residente in …………………….…………………………… (……)
Via …………………..………..…………………………………………….. n. ………………. nella sua qualità di
…………………………………………………..…………... (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato…)
della società ……………………………………………………………………………………………………………….....
con Partita I.V.A. ……………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………
con sede legale in …………………….…………………………………… (……) Via …………………..………..…………
n. ………………. C.A.P. ………………… Tel. …………………………..……….. Fax …………………………..………..
P.E.C. …………………………………………..………………… in qualità di:
Coassicuratrice Delegante (art. 1911 c.c.)
Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non ancora costituito (art. 48, co.
8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Impresa non capogruppo di Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 48, co. 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Mandante di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituita (art.
48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Impresa aderente al contratto di rete costituita, dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (art. 45, co. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
N.B. (Replicare il riquadro per ogni ulteriore soggetto dichiarante tenuto a presentare la domanda di partecipazione in forma congiunta)

CHIEDE
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1. ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di poter partecipare alla procedura di gara in oggetto
nella forma sopra indicata con riferimento ai seguenti Lotti di gara:
Lotto 1: Polizza RCT/O
Lotto 2: Polizza RC Patrimoniale
Lotto 3: Polizza Infortuni
Lotto 4: Polizza RCA Libro Matricola
Lotto 5: Polizza Kasko km

N.B. (compilare il presente seguente solo in caso di partecipazione in Coassicurazione, Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),
Consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituiti e non ancora costituiti)

DICHIARANO
che le percentuali di esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto/percentuali di ripartizione del rischio che verranno
eseguite/assunte da ciascun Operatore economico sono così riassunte nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 48, co. 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
LOTTO 1
N.

Ruolo

Ragione sociale

1

Mandataria/Delegataria/Capogruppo

(%)

2

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)

3

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)
Totale

Ripartizione

100 %

LOTTO 2
N.

Ruolo

Ragione sociale

1

Mandataria/Delegataria/Capogruppo

(%)

2

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)

3

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)
Totale

Ripartizione

100 %
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LOTTO 3
N.

Ruolo

Ragione sociale

1

Mandataria/Delegataria/Capogruppo

(%)

2

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)

3

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)
Totale

Ripartizione

100 %

LOTTO 4
N.

Ruolo

Ragione sociale

1

Mandataria/Delegataria/Capogruppo

(%)

2

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)

3

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)
Totale

Ripartizione

100 %

LOTTO 5
N.

Ruolo

Ragione sociale

1

Mandataria/Delegataria/Capogruppo

(%)

2

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)

3

Mandante/Delegante/Consorziata

(%)
Totale

Ripartizione

100 %
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(in caso di coassicurazione, RTI/consorzi non ancora costituiti) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa indicata come mandataria/delegataria/capogruppo;

DICHIARA
2. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne
incondizionatamente il contenuto;
3. di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nei capitolati speciali e in tutti gli allegati relativi all’affidamento per
il quale si intende presentare offerta;
4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali,
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di esecuzione del presente appalto;
5. 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 contratto,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
6. di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo le prestazioni adeguate e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
7. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
8. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare
nell’esecuzione dell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
9. di accettare che la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non
comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante stessa;
10. di accettare la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non
aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati
all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
11. di accettare le condizioni di pagamento previste;
12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
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________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
13. (in caso di ricorso al subappalto):
quali prestazioni intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo entro i limiti previsti dall’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo
2. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - compilato sul SATER (n. ..............)
3. Dichiarazioni integrative (n. ..............)
4. Dichiarazione del procuratore speciale (eventuale)
5. Garanzia provvisoria (n. ..............)
6. Ricevuta attestante il versamento del contributo di gara all'ANAC (n. ..............)
7. PASSOE
8. Ulteriore documentazione (ove ricorra il caso):
SI

NO

9. Comprova dei requisiti (facoltativo):
SI

NO

Data
...........................................

Firmato digitalmente dal dichiarante/dai dichiaranti
(Nome, Cognome) ..........................................................................................
(Nome, Cognome) ..........................................................................................
(Nome, Cognome) ..........................................................................................

NOTE:
La presente domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico
Concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso, secondo le modalità descritte
all'articolo 23 del disciplinare di gara.
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