Spett.le
CIDIU S.P.A.
Via Torino, 9
10093 Collegno (TO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “CONTRATTI ASSICURATIVI
AZIENDALI PER IL BIENNIO 2012/2014 – CIG 4082663017”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
il sottoscritto
nato/a a
il
in possesso del documento in corso di validità
n.
che si allega in fotocopia in qualità di:
Legale Rappresentante/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Procuratore Generale.
ovvero
Procuratore Speciale[1] (come attestato dall’atto notarile allegato alla presente)
della Società
cod. fisc. n.
con sede legale in via
città
e con sede operativa in via
città

P. IVA n.
n.
Prov.
n.
Prov.

ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06 dichiara che i recapiti ai quali inviare le comunicazioni relative
alla presente procedura sono i seguenti:
Via
città
Tel.
Posta elettronica certificata

n.
Prov.
Fax

CAP
e-mail

autorizza Cidiu ad inviare le comunicazioni di cui art. 79 del D.Lgs. 163/06 al numero di fax o PEC sopra indicato[2]

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto:
 come impresa singola;
ovvero
 come mandataria di un'Associazione Temporanea d’Impresa/Consorzio[3];
ovvero
 come mandante di un'Associazione Temporanea d’Impresa/Consorzio[3];
ovvero

DICHIARA
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

1. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
n.
Data di iscrizione
con oggetto sociale (indicare in sintesi):

e che i titolari di cariche o qualifiche sono[4]:


nato a
il

residente a

carica sociale


nato a
il

residente a

carica sociale


nato a
il

residente a

carica sociale


nato a
il
carica sociale

residente a

2.                   
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso:

non è cessato dalla carica alcun titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza,
socio accomandatario;

sono cessati dalla carica i seguenti titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,
soci accomandatari ( indicare i nominativi, le cariche sociali, luogo e data di nascita e la residenza ) :
-

carica sociale
residente a

nato a
il
data di cessazione dall’incarico
a carico del quale, come risulta dal casellario giudiziale:

non risultano sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;

risultano le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.[5]:

-

carica sociale
nato a

il

residente a

data di cessazione dall’incarico
a carico del quale, come risulta dal casellario giudiziale:

non risultano sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili


ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
risultano le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.[5]:

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

3.                   
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
4.                   
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;
5.                   
ai sensi dell’art. 38, 1°comma lettera e) del D. Lgs. 163/2006:

di non aver commesso infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
oppure

di aver commesso le seguenti infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio:
6.                   
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Cidiu S.p.A. o di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di
Cidiu medesima;
7.                   
di non aver commesso violazioni gravi[6] definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede di competenza

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Città (Prov.)

8.                   
che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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 di subappalti;
9.                
di non aver commesso violazioni gravi[7], definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita.
10.                
relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
 di essere in regola, in quanto l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 perché con organico fino
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
oppure
 di essere in regola, in quanto l’impresa ha ottemperato al disposto della L. 68/99, art. 17 perché con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000, come risulta dagli
atti in possesso del seguente ufficio:
UFFICIO DISABILI DI COMPETENZA
Ufficio Provinciale competente

Provincia

Indirizzo

CAP

Fax

Tel

Città

11.                
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

bis, 1° D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/06;
12. di non essere escluso dalle gare d’appalto in quanto vittima “che non ha denunciato il fatto alle autorità giudiziarie” di
reati riguardanti la normativa antimafia.
13.  di non trovarsi rispetto ad alcun soggetto in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto e che l’offerta sarà formulata autonomamente.
oppure
 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nei confronti
delle seguenti società:
 di non essere a conoscenza della partecipazione di queste alla presente procedura e che l’offerta sarà
formulata autonomamente[8].
 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
nei confronti delle seguenti società:
 di essere a conoscenza della partecipazione delle seguenti società alla presente procedura:
e che l’offerta sarà formulata autonomamente[9].
14. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001, oppure di essersi
avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso;
15. (in caso di raggruppamento temporaneo d’Impresa o consorzio ordinario non ancora costituiti )
che s’impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
conferendo mandato irrevocabile speciale con rappresentanza, all’impresa:
e dichiara che le parti della prestazione che saranno eseguite dalla propria impresa sono le seguenti:

16. (in caso di consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane/consorzio stabile
(artt. 36, 5° e 37, 7° del D.Lgs. 163/06) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
Ragione sociale

Sede legale (via, città, CAP, Provincia)

Codice fiscale

Ragione sociale

Sede legale (via, città, CAP, Provincia)

Codice fiscale

-

17. (in caso di coassicurazione ex art 1911 C.C.)
-

che la quota di rischio assunta dal delegatario della coassicurazione è pari a
che la quota di rischio assunta dal delegante della coassicurazione è pari a

18. (in caso di subappalto ) che le prestazioni che si intendono subappaltare a terzi sono:
-

per un valore pari al

% del prezzo offerto;

-

per un valore pari al

% del prezzo offerto;

19. di essere autorizzata ai sensi di legge, all’esercizio delle attività assicurative per il ramo afferente la copertura oggetto
del presente appalto con specifico riferimento a ciascun lotto;
20. di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto;

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

21. Di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutto il contenuto del bando di gara,
del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei loro allegati;
22. attesta di aver preso esatta cognizione della natura del rischio da assicurare, di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sul rischio, sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali;
23. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle
previste per legge.
24. Di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;
25. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’espletamento della
procedura di affidamento, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali
della Società. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative.
26. di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/10 ed in particolare quelli derivanti
dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
27. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha affidato l’incarico di consulenza e e brokeraggio assicurativo
alle Imprese associate Marsh S.p.A., capogruppo, ufficio di Torino, Via Cavour 1, e GPA Assiparos S.p.A.
28. di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico di Cidiu S.p.A.. Resta salva
l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di
applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

, lì

[1] La procura dovrà risultare da atto notarile. Il procuratore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di idoneità morale.
[2] Da barrare nel caso in cui il concorrente autorizzi espressamente l’utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06. Nel caso in cui
la predetta casella non venga barrata le comunicazioni avverranno con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
[3] In caso di Associazione temporanea d’Impresa o consorzio da costituire il presente modello dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni impresa partecipante
all’associazione o al consorzio.
[4] Devono essere indicati in caso di impresa individuale il titolare ed il direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo i soci ed il direttore tecnico; in caso di
società in accomandita semplice, i soci accomandatari ed il direttore tecnico; in caso di altro tipo di società o consorzio gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza ed il direttore tecnico e per le società con meno di quattro soci il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza.

Ciascun soggetto indicato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di idoneità morale.
[5] In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei confronti del cessato, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato
su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto.
Più specificamente dovrà indicare:
·       le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
·       le sentenze passate in giudicato;
·       i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
·       le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
Per ciascuna sentenza/decreto indicare il tipo di reato e le circostanze fattuali.

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

[6] Ai sensi dell’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo complessivo superiore a
€ 10.000,00.
[7] Ai sensi dell’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
[8] In tal caso l’offerta dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________ [10]

