Busta A – Istanza di partecipazione

Allegato A1
APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale
dell’A.T.E.R. Venezia per il periodo 30.06.2018/30.11.2021.

Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………………………. nat … il ……………………. a …………………………….
………………………………… (Prov. ……….) residente in …………………………………………………………………….…………………………………………..
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa)



legale rappresentante
procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla documentazione inserita nella Busta A – Documentazione
Amministrativa)

della Compagnia……………………………………………………………………………………………………………………………………… con sede legale in
.……………………………………………………… Prov. ……………... CAP ….……… Via …...……………………………………….……………….. N. …………
Partita IVA ………………………….……..……………… C.F. …………..…………….………………………
Telefono …………………………………

FAX ………………………………… Email ………………………………..………………………………………………….

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………….….
C.C.N.L. applicato ………………………………………………………………………………………………………………………….….
Enti previdenziali:
Pos. INPS ……………………………………………………………………………………….…. n. matr………………..…………………
Sede ……………………………………………………… Tel/fax …………………………………………………………….………………..
Pos. INAIL ……………………………………………………………………………………….…. n. matr………………..…………………
Sede ……………………………………………………… Tel/fax …………………………………………………………….………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di:
 come Compagnia singola
 in coassicurazione con le seguenti Compagnie: ………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………

1/5

Busta A – Istanza di partecipazione

Allegato A1

all'interno della quale la …………………………………………………………………………………………………………….. verrà nominata
Compagnia Delegataria e che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa /e sarà assunto da ciascuna delle compagnie
coassicuratici in base alle seguenti quote:
Compagnia mandataria/delegataria ………………………………………………………………………………………………. quota/parte del servizio
prestato ……………………………………….%
Compagnia mandante/coassicuratrice ………………………………………………………………………………………….……………. quota/parte del
servizio prestato ……………………………………….%
Compagnia mandante/coassicuratrice …………………………………………….…………………………………………………………. quota/parte del
servizio prestato ……………………………………….%
 in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., composto come sottoindicato, e che le parti del servizio e
le rispettive percentuali che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:
parte del servizio svolto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(capogruppo/mandataria) ………………………………………………..%
parte del servizio svolto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(mandante) ………………………………………………..%
e – in quanto costituendo RTI di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – di impegnarsi in caso di aggiudicazione della
gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 50/2016.
 in forma di impresa ausiliata (impresa concorrente) e pertanto di allegare alla presente anche tutta la documentazione
di cui all’art 89 del D.Lgs 50/2016.

con riferimento al/i seguente/i lotto/i (barrare il/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente presenta offerta):
 LOTTO 1 – Polizza All Risks Patrimonio – CIG 74570128F7
 LOTTO 2 – Polizza Rct/o – CIG 74570296FF
 LOTTO 3 – Polizza RC Patrimoniale – CIG 7457056D45
 LOTTO 4 - Polizza Infortuni – CIG 745706765B
 LOTTO 5 - Polizza Tutela Legale – CIG 7457075CF3

A tale fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto dall’art. 75
del decreto, sotto la propria responsabilità;
a tal fine DICHIARA

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei capitolati di polizza;
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2. di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto
remunerativa l’offerta economica presentata;
3. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: all’indirizzo
PEC …………………………………………………………………………….. o al numero di fax …………….………………………… e di
eleggere domicilio al seguente indirizzo …………………………………………………;
4. che l’impresa è iscritta presso la CCIAA di …………………………….…..… per l'attività inerente la gara e che i
relativi estremi sono i seguenti:
denominazione
…………………………………………………………..
natura giuridica
…………………………………………………………..
attività
…………………………………………………………..
codice attività ……………………………………..
numero di iscrizione
………………………………………………………….. data iscrizione …………………………...………..
forma giuridica
…………………………………………………………..;
5. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, e che gli
estremi dell’autorizzazione sono i seguenti:
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
6. che l’Impresa, in proprio / in associazione / in avvalimento ha realizzato, negli ultimi tre esercizi annuali
antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad
almeno € 100.000.000,00;
ANNO 2015 ………………………………………………………………………..
ANNO 2016 ………………………………………………………………………..
ANNO 2017 ………………………………………………………………………..
TOTALE
….…………………………………………………………………….
7. che l’Impresa, in proprio / in associazione / in avvalimento è in possesso: (barrare la casella che interessa)
 di un rating pari o superiore a BBB, rilasciato dal Standard & Poors in corso di validità alla data di
pubblicazione del presente bando;
 di un rating pari o superiore a B+, rilasciato dall'Agenzia A.M.Best, in corso di validità alla data di
pubblicazione del presente bando;
 di un rating pari o superiore a Baa, rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di
pubblicazione del presente bando;
8. che l’Impresa che l’Impresa, in proprio / in avvalimento ha prestato il servizio oggetto del lotto per cui si
presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando (allega relativa dichiarazione/i);
9. di accettare l’eventuale consegna anticipata del servizio, sotto le riserve di legge, impegnandosi a prestare
le coperture assicurative dalle ore 24:00 del 30.06.2018, anche in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione
come previsto dall’art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti, ovvero nelle more della stipula del contratto;
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10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da ATER di Venezia con Delibera n. 49 del
30/04/2015 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare il predetto Codice ai
propri dipendenti;
12. dichiara che in caso di aggiudicazione si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p. Inoltre, il concorrente prende atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,
319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione è resa;
14. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto
previsto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016:
 che non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica
e/commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e
diritto;
oppure
 che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerto ……………………………………………………………….. vi
sono i seguenti segreti tecnici ……………………………………………….. motivati da ……………………………………………….
e comprovati da …………………………………………………………………………. (elencare e numerare detti documenti,
redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere di seguito o da allegare
a parte):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e
s.m.i., a pena di nullità assoluta.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti la presente
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma)
N.B.
N.B

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i firmatario/i.
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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