all. 3)

AL
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
PIAZZA MARCONI, 6
35010 VILLAFRANCA PADOVANA

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento dei servizi
assicurativi del COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

Il sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato a ______________________________ prov. (_____) il _____________________
residente nel Comune di _________________________________________prov. (______)
Via/Piazza
________________________________________________________________________
di nazionalità:_________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________
in qualità di
(indicare se legale rappresentante/amministratore con poteri di rappresentanza, persona munita di procura speciale)

______________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________prov. (______)
Via/Piazza
________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________ partita I.V.A. ____________________________
telefono _______________ fax _______________
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e-mail ________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

chiede che la stessa
sia ammessa alla procedura indicata in oggetto cui intende partecipare per il contratto :
-

Polizza RCT/O
Polizza ALL Risk

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
T.U. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di pubbliche forniture,
1. di essere il legale rappresentante dell’impresa indicata in premessa, ovvero di essere
autorizzato a presentare la presente offerta che la impegna pienamente in base a:
_________________________________________________________________________
2. che l’Impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di _______________________ per attività corrispondente al servizio oggetto
del presente appalto:
ed attesta i seguenti dati:
• numero d’iscrizione:
_________________________________
• data d’iscrizione:
______________
• durata della Ditta / data termine:
___________________________________________________
• forma giuridica della Ditta concorrente :
______________________________________________
3. di possedere i requisiti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e smi, per la partecipazione
alla presente trattativa
4. di essere in condizione di poter effettuare i servizi nei modi e nei termini stabiliti nei
Capitolati- Polizza in appalto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dei servizi in
appalto e, di conseguenza, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, e di aver formulato
prezzi remunerativi, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
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5. di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. 209/2005 per l’esercizio
dell’attività assicurativa per rami oggetto del presente bando;
6. di non essere impresa commissariata
7. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006
(Requisiti di ordine generale)
8. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui al II comma art. 34 del D. Lgs.
163/2006 (Situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile)
9. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei legali
rappresentanti/amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa non
ricorrono alcune delle cause ostative di cui ai precedenti punti 7 e 8, e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso
(nel caso non si produca questa dichiarazione inviare anche l'allegato 2.1)
10. che la ditta è in regola con il versamento dei contribuiti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche dei soci, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
11. che la ditta applica a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i
Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. e dagli
accordi locali integrativi degli stessi applicabili alla categoria e alla località in cui si svolge il
servizio;
12. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
13. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea di concorrenti, o
coassicurazione e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o coassicurazione;
14. di impegnarsi a produrre, se risultata provvisoria aggiudicataria, se richiesta
dall’Amministrazione Comunale, tutta la documentazione non acquisibile direttamente
dall’Ente, nonché la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;
15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge
12 marzo 1999, n. 68
16. di essere a conoscenza che il COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD) è assistito
da JARDINE LLOYD THOMPSON ,Broker la cui attività di consulenza verrà remunerata,
secondo consuetudine, senza rivalsa o traslazione, in qualsiasi forma, dell’onere
economico, sull’Ente appaltante.
17. di trasmettere congiuntamente all'offerta economica copia dei capitolati, così come
integralmente proposti dal COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA, sottoscritti per
accettazione in ogni pagina.
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18. Che il numero di fax a cui inviare le comunicazioni attinenti alla presente gara è il
seguente …..……………….. , con pieno effetto di legge

Lì _______________ Data ________________

Timbro e firma leggibile del dichiarante
____________________________________

N.B. Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, in caso di opzioni va
contrassegnato la parti che interessa o barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
2. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto), solo in questo caso la firma
non dovrà essere autenticata. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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Allegato 2.1 All’istanza di partecipazione “servizi assicurativi del comune di Villafranca
Padovana (PD) ”
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza, e direttori tecnici, qualora il Legale Rappresentante della ditta/società
partecipante non abbia reso la dichiarazione di cui al punto 9) dell’istanza.
OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del COMUNE DI
VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
Dichiarazione
Il sottoscritto _____________________________________ (cognome e nome), nato il
__________a ______________________, residente nel Comune di __________________
Provincia

di

______________,

Stato

_______________,

Via/Piazza

____________________
Nella

sua

qualità

di

______________________________

della

ditta

_______________________________

con riferimento alla propria condizione sopra indicata, in sostituzione provvisoria del
certificato del casellario giudiziario (o di “estratto del casellario” o di “documento
equipollente” o di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE),
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti
che, nei propri confronti:
non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e non sono pendenti cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, non è stata emessa 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; e non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18, resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
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che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs.
231/2001;
appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false e incomplete.

Lì _______________ Data ________________

firma leggibile __________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggette
dichiarante (carta di identità, patente di
guida o passaporto, ecc,). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
La firma deve essere resa in originale
Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni
del Decreto Legislativo n.
196/2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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