AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
"SAN FILIPPO NERI" DI ROMA
Allegato A/1

PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

Oggetto: PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'APPALTO DEI

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
(AVVERTENZA: SI INVITANO I CONCORRENTI, IN CASO DI DICHIARAZIONI ALTERNATIVE,
A BARRARE IL RIQUADRO RELATIVO ALLA OPZIONE PRESCELTA. IL PRESENTE
MODELLO POTRA' ESSERE INTEGRATO DAI CONCORRENTI CON AUTODICHIARAZIONI
DA RENDERSI Al SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I., RESE IN CONFORMITA' CON
QUANTO PREVISTO DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE DI GARA )
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ...

nato il .
dell'impresa
....
..
.... .... con codice fiscale n .
con la presente

.... a
con
con partita IVA n ........

in qualità di
sede
in

CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:

• come impresa singola.
Oppure
• come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto
costituito fra le seguenti imprese:

già

Oppure
• come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto
costituirsi fra le seguenti imprese:

da

Oppure
• come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra 'e imprese.
Oppure

• come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da
costituirsi fra le seguenti imprese

Per la aggiudicazione del servizio oggetto di gara relativamente al Lotto Unico:
E Responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali Rct/Rco
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R 445/2000 e s.m.i ,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.Igs 12.04.2006, n. 163 e s m.i., e
più precisamente dichiara:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575,
c) che nei propri 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 né sono state pronunciate
condanne, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art 17 della Legge 19/03/1990 m.
55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello Stato in
cui è stabilito (se diverso dall'Italia).
h) che nei confronti della società, ai sensi del comma 1 — ter dell'art 38 del D.Igs n. 163/2006 e
s.m.i., non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è

stabilito (se diverso dall'Italia).
m) che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né sono stati applicati i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 2 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n 248 (oggi trasfuso nell'articolo 14 del
algs 9 aprile 2008, n. 81);
m-ter) alternativamente:
❑ che né il sottoscritto né la società si trovano nella condizione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m
ter del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 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, non sussistendo dunque
alcun fatto da denunciare all'autorità giudiziaria e non risultando pubblicata a carico del sottoscritto
e della società sul sito dell'Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all'omessa denuncia di tali
reati;
❑ che il sottoscritto e la società si trovano nella condizione di cui all'ari. 38, comma 1 lett. m ter
del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 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, e che hanno provveduto a
denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, non risultando pubblicata a carico del sottoscritto e della
società sul sito dell'Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all'omessa denuncia di tali reati;
m-q uater) alternativamente:
D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
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, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, di aver formulato l'offerta autonomamente e che i soggetti con i quali sussiste una situazione
di controllo ex art. 2359 sono:

2di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, di aver
formulato l'offerta autonomamente e che i soggetti con i quali sussiste una situazione di controllo
ex art. 2359 sono .

•

..........

.• • •

• • •• .• • ••■ •

2) a) che i nominativi e le generalità di
• titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale
• soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
• soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
• amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se
si tratta di altro tipo di società
sono:

b) che non vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza cessati dalle cariche societarie
come specificati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Digs 12 04.2006, n. 163 e s.m i nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
alternativamente:
c) che i nominativi e le generalità dei soci e dei soggetti cessati dalle cariche societarie come
specificati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Digs 12 04.2006, n. 163 e s.m.i. nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:
............
•

......

•••

e che nei confronti dei suddetti soggetti:
❑ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanne, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure

D che le condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non menzione
(specificare), sono le seguenti:
a carico di .
.......
a carico di
a carico di
a carico di
e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la documentazione qui di seguito allegata

c- bis) che la società concorrente, nel corso dell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando:
D è stata cessionaria d'azienda da parte della .......
(indicare ragione sociale della società cedente);
I2 è stata cessionaria di ramo d'azienda da parte della
(indicare ragione sociale della società cedente);
D è stata affittuaria di ramo d'azienda da parte della ...
(indicare ragione sociale della società);
D si è fusa per incorporazione con la società
per
scissione
dalla
costituita
Dè
stata
società
che con riferimento alla società cedente/affittante/incorporata/scissa, i nominativi e le generalità dei
soci e dei soggetti titolari delle cariche societarie come specificati all'articolo 38, comma 1, lettera
c), del D.Igs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. erano i seguenti:

e che nei confronti dei suddetti soggetti:
❑ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità

professionale ovvero condanne. con sentenza passata !n giudicato per uno o più reat, di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18;

Oppure
oche le

condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non

menzione(specificare), sono le seguenti
a carico di
....... . .
a carico di
a carico di
a carico di
e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata,
dimostrabili
con
la
documentazione
qui
di
seguito
allegata
........
......
...........

3) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto
convivente;
4) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 286/1998
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero";
5) che la società:
❑ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i.;

Oppure
Usi è avvalsa di piani individuali

emersione di cui all'art 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell'offerta;

6) che la società:
❑ non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
n ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
7) che non subappalterà lavorazioni e servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
8) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa,
9) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n ),
l'INAIL (matricola n.
) Pertanto al fine dell'acquisizione del Durc da parte della S.A. si
forniscono i seguenti dati:
• Denominazione Impresa
■ Indirizzo:
■ P.Iva/Cod. Fiscale:
• Sede Legale:
■ Sede operativa
e-mail:
■ Fax

• PE C.
• C.C.N L. Applicato:
• Dimensione Aziendale (numero totale di dipendenti).
• Posizione I.N.P.S. — n.lscrizione
- Sede !nps
• Posizione I.N.A.I.L. — niscrizione
- Sede Inail
10) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Igs 12.04.2006, n. 163)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):

11) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ..
.. per le seguenti attività:
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operaton economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia, ex art. 47 del D.Igs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza).
numero di iscrizione
data di iscrizione ..................
durata della ditta/data termine .
12) che la società è iscritta all'Albo delle imprese assicurative e/o riassicurative di cui al D. Lgs.
209/2005 e s.m. nei rami relativi alle coperture assicurative per le quali intende concorrere, ed in
particolare:
.......
numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
(per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Igs 163/2006, indicare i
dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).
13) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
14) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al lotto oggetto
della presente procedura di gara cui l'impresa partecipa;
15) che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena
osservanza;
16) che le polizze che saranno sottoposte alla firma della Stazione Appaltante saranno
perfettamente aderenti ai-Capitolati di polizza allegati al Disciplinare, alle cui condizioni aderisce e
cui si impegna a non apportare alcuna modifica salvo quanto riportato nell'Offerta Tecnica .
17) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.Igs 163/2006) relative al presente
(..) via
n.
appalto di eleggere domicilio in
fax
cap
Pec
18) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.Igs 12.04.2006, n 163 rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
19) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
21) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Igs 12.04.2006, n 163 come
sotto specificati ed in particolare:
a) Rating:
D Rating... .... rilasciato da ...

Oppure
o non obbligato ad attestare il proprio Rating in quanto mandante di un R T.I. la cui capogruppo
possiede il requisito richiesto all'art. 10B, lett. C) del disciplinare;
b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cfr. dichiarazioni in allegato);
c) dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR 445/00 concernente l'importo della raccolta
premi per prestazioni nei rami danni realizzata negli ultimi tre esercizi (2010 — 2011 - 2012) (cfr
dichiarazioni ín allegato);

TIMBRO E FIRMA

N.B.
La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

