ALLEGATO 2
MODELLO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (in bollo)
COMUNE DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà,1
15121 ALESSANDRIA
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA – CIG 6063069ACF.
Importo annuo presunto: €. 97.077,12 – Complessivo presunto: €.
194.154,24.

Il sottoscritto . . . nato il . . . a . . .
in qualità di . . . per l’Impresa . . .
con sede in . . .
codice fiscale n. . . . - partita IVA n. . . .- codice di attività
economica Iva . . – domicilio fiscale . . .
con posizioni e sedi Inps . . . Inail . . .
indirizzo PEC:
intendendo partecipare alla procedura negoziata tramite cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto, come:
□ Impresa singola
oppure in alternativa (barrare le opzioni interessate)
facente parte di:
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese
□ Consorzio o GEIE
□ già costituito (si allega alla presente istanza in originale,
ovvero in copia conforme autenticata, del Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE);
□ ancora da costituire
a corredo dell’offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,
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DICHIARA:
a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di . . . per la seguente attività. . . (indicare in particolare le attività possedute inerenti al servizio oggetto della gara) ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione . . .
2) data di iscrizione . . .
3) durata dell’Impresa/data termine . . .
4) forma giuridica . . .
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) . . .
6) ai sensi della Legge n. 180/2001, dichiara di essere:
□ micro impresa

□ piccola impresa

□ media impresa

b) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative previste dall’art. 4 e art. 67 del D.lgs. 6/9/2011
n. 159 e che negli ultimi cinque anni non vi è stata estensione
nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla erogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
d) che nei suoi confronti 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 gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
oppure
- di avere riportato le seguenti condanne (ruolo, imputazione,
condanna) . . .
e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze
di condanna passate in giudicato per le quali abbia beneficiato
della non menzione;
oppure
- di avere riportato le seguenti condanne (ruolo, imputazione,
condanna) per le quali ha beneficiato della non menzione;
f) nelle situazioni di cui al precedente punto d) non si trova
neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza e di direttore
tecnico nell’Impresa, ovvero socio di maggioranza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
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- che l’Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato
le funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza,
direttore tecnico dell’Impresa stessa, nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara e che abbiano riportato
condanne ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto d),
dimostri la completa effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 L. 19/3/1990 n. 55;
h) di non aver 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;
i)
di
non
aver
commesso
grave
negligenza
o
malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
k) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10 del d.lgs 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;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
m) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17)
della L. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
oppure
- di non essere tenuto all’applicazione della L. 68/1999;
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d. lgs.
8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/2006 n.
223, convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006 n. 248 e
s.m.i.;
o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
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in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
p) (nel caso di avvalimento di cui all’art. 49 del d. lgs.
163/2006 e s.m.i.) che intende qualificarsi alla presente gara,
utilizzando i seguenti requisiti relativi all’Impresa ausiliaria .
. . (indicare denominazione impresa, sede, codice fiscale e/o partita Iva, numero telefonico e fax) – deve essere allegata la documentazione prescritta dallo stesso art. 49, comma 2;
q) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il seguente: . . . ;
r) di essere in possesso delle necessarie licenze e/o autorizzazioni e concessioni per l’esecuzione del servizio in oggetto, in
particolare:
Iscrizione (da almeno 3 anni) al Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e riassicurativi come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005
e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 o ad analogo Registro esistente nello Stato estero di provenienza;
s) di aver prestato, nel triennio 2012-2013-2014, attività di
brokeraggio assicurativo per almeno 5 amministrazioni pubbliche di
cui al D.Lgs. 165/2001, di cui almeno 3 Comune capoluogo di provincia;
t) di aver intermediato nel triennio 2012-2013-2014, in favore di
Enti di cui al punto precedente, premi assicurativi complessivi
per almeno Euro 3.000.000,00;
u) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001:2008 in corso di validità, per il servizio oggetto
dell’appalto o equivalenti;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nell’avviso, nel disciplinare di
procedura negoziata tramite cottimo fiduciario e nel capitolato
relativi al lotto oggetto di offerta;
x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del d. lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
FIRMA

N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere resa corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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La dichiarazione di cui al precedente punto c) deve essere resa
anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), del
d. lgs. 163/2006, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ovvero dal Rappresentante
legale della Ditta concorrente dichiarando ai sensi del D.P.R.
445/2000 l’insussistenza di cause ostative alla partecipazione anche degli altri soggetti.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett.
c), del d. lgs. 163/2006, corredate da fotocopie, non autenticate,
di documento di identità dei sottoscrittori, ovvero dal Rappresentante legale della Ditta concorrente dichiarando ai sensi del
D.P.R. 445/2000 l’insussistenza di cause ostative alla partecipazione anche degli altri soggetti.

