
Spettabile
Unione Tresinaro Secchia

Allegato A)

Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per l’Unione
Tresinaro  Secchia (Periodo dalle  ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del
31.12.2017)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato il ____________________ a ___________________________________________________

residente  nel Comune di ___________________________________Provincia_______________

Via/ Piazza _____________________________________________________________n.______

Codice fiscale ______________________________________in qualità di: 

 Legale rappresentante 

 Procuratore come da allegata (in originale o copia autenticata) procura generale/speciale in
data ______________ rep. __________

dell’impresa / società _____________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione) 

con sede legale in ___________________________________________    __________________
(luogo)  (provincia)

C.A.P._____________in ________________________________________________   n. _______
(via/piazza) 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________

con partita IVA n. ________________________________________________________________

telefono n. ________________________fax ___________________

indirizzo e-mail _________________________________

indirizzo P.E.C. _________________________________

con riferimento alla Società rappresentata 

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta dei servizi assicurativi in oggetto e in particolare per i seguenti
lotti (barrare l’opzione interessata):
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Lotto     1   – I  ncendio     ed     eventi     complementari come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto   2 –   Impianti ed apparecchiature elettroniche come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto     3   –   Responsabilità     civile     verso     terzi     e     verso     prestatori     di     lavoro come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto   4 –   Infortuni     cumulativa come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto   5 – F  urto     ed     eventi     complementari come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto     6   – Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto     7   –   Auto     rischi     diversi     (Kasko) come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)
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Lotto     8   – RC Patrimoniale come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Lotto   9  –   Tutela     Legale come:

 Impresa Singola

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria Mandante (specificare)

 Coassicurazione in qualità di  Delegataria  Delegante (specificare)

Inoltre, il sottoscritto ………………………. ………………nella sua qualità sopra riportata ai sensi
degli artt. 46 e 47 e 48  del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del sopra citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero

DICHIARA:

 (contrassegnare la parte che interessa) 

1.  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa (riportare gli estremi )
__________________________________;

ovvero

 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi
relativi ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel territorio della
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare  gli  estremi)
___________________________________________________________________;

ovvero

 di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione
ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà
di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del
Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare  gli
estremi)____________________________________________

2. Che l’impresa non è commissariata e di essere in regola con la normativa vigente per la
continuità dell’esercizio;

3. che la società è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA (o ad ogni altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del
D.Lgs. 163/2006) per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione e che dal
certificato risulta quanto segue:

 iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________, al numero

 ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A., con sede in ______________Via ______________,
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n. ____ CAP ___________, termine di durata della società_________________________

Forma giuridica____________________________________________ 

4. che il titolare1/soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita

5. che il titolare2 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, attualmente in carica, è/sono: 

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita

6. che il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita

7. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita

In caso di società incorporate/fuse/cedute

1  Cancellare le dizioni che non interessano. 
2  Cancellare le dizioni che non interessano. 
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8. che il titolare3 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita
(indicare anche la società 
cedente/incorporata o fusesi presso 
cui il soggeto ha operato)

9. che il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e Cognome e C.F. Data e luogo di nascita Carica rivestita
(indicare anche la società 
cedente/incorporata o fusesi presso 
cui il soggeto ha operato)

Avvertenza  :     qualora     il     dichiarante     non     abbia     diretta     conoscenza     dell'inesistenza     a     carico     dei

soggetti     indicati     ai     numeri     5     e     7     (soggetti     attualmente     in     carica)     della     dichiarazione     delle     esclusioni

di     cui     all'art.     38      comma     1     lett.     b)     c)     ed     m-ter)     del     D.Lgs.     n.     163/2006,     la     dichiarazione     relativa     ai

seguenti     punti     10,  11     e     12     dovrà     essere     resa     singolarmente     da     tutti     i     soggetti     indicati

conformemente     all'Allegato     A1   “  Dichiarazione personale ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m-ter) del

D.Lgs. 163/2006”

10. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 5 e 7 (soggetti
attualmente in carica), non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 575/1965;

11. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 5 e 7 (soggetti
attualmente in carica) non sono incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con
sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1
direttiva Ce 2004/18;

3  Cancellare le dizioni che non interessano. 
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ovvero

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 5 e 7 (soggetti
attualmente in carica), sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale che seguono:

Soggetto condannato ____________________________________________

Sentenza /decreto ______________________________________________

Reato ________________________________________________________

Pena applicata _________________________________________________

12. che il sottoscritto e nessuno dei soggetti indicati ai numeri 5 e 7 (soggetti attualmente in
carica):

• non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

• pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne 
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, comma 1, della L. 689/1981 (La circostanza deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando);

13. che, per quanto a propria conoscenza (soggetti cessati dalla carica):

□ nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4, 6, o ai precedenti punti  8 e 9 è incorso
in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla
loro moralità professionale né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18;

ovvero 

□ ( Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno) 

___________________________________

è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano
sulla moralità professionale, ovvero è incorso in condanne, con sentenze passate in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
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frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par.1 direttiva Ce e
precisamente:

____________________________________;

Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come è possibile evincere da ______________________________;

14.

□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19/3/1990 n. 553; 

ovvero 

□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento
della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa come risulta da
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

15. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, né sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

N.B. In caso di concordato con continuità aziendale, di cui all'art. 186 -bis R.D. 267/1942,
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione del tribunale di cui al'art.
13, c. 11 -bis D.L. 145/2013  conv. L.9/2014:

_______________________________________________________________________;

16. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

17. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o
dello Stato dove è stabilita l’impresa: 

Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio di _____________________, via ___________________, città _________________, 

tel. ______________, fax ________________;

18. che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito per
l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso 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; 
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19. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato
dove è stabilita l’impresa e dichiara che i dati di posizione contributiva sono quelli indicati di
seguito:

Posizioni previdenziali e assicurative mantenute presso i competenti Enti previdenziali, 
Assicurativi, e sedi competenti al rilascio del DURC:

• Sede legale Ditta 
___________________________________________________________

• Sede operativa Ditta 

______________________________________________________

•  CCNL APPLICATO_______________________________________________________
 
• DIMENSIONE AZIENDALE  N. dipendenti ________________

• DATI INAIL
• Codice ditta ___________________________

• PAT sede legale impresa ______________________

• DATI INPS
• matricola azienda ________________________

• codice sede INPS _________________________

20. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro (legge 12/03/1999 n. 68): 

□ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (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);

oppure 

□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (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);

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso il seguente Ufficio Provinciale del lavoro 

Provincia di ___________ Ufficio___________. Indirizzo _______________CAP ___________

Città _______________Fax ________________

21. che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

22.  

□ che l’impresa 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.;
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Oppure

□ che l’impresa 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., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta;

23. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

24. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara 

alternativamente: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 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, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di 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. Pur  sussistendo  tale  situazione,  questa  Impresa  dichiara  di  avere  formulato

autonomamente l’offerta;

25. che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b),

c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis); mter), mquater) del D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.; 

26. che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 co 1 del D.L. 78/2010 così come modificato

nella legge di conversione n. 122/2010, dichiara 

□ di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come

modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così

detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001

Oppure

□ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in posses-

so dell’autorizzazione  di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.

37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autoriz-

zazione allegata alla presente

DICHIARA     INOLTRE     AI     FINI     DELLA     PROCEDURA   

27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e nei capitolati di polizza posti a base di

gara;

28. di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti

nei capitolati di Polizza nonché quanto previsto in materia di garanzie e coperture assicurative e

tutte le altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 
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29. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ed integralmente e senza riserva

alcuna tutte le clausole contenute nel/i  capitolato/i di Polizza  del/i lotto/i per il/i quale/i intende

presentare offerta e di ritenere i premi proposti remunerativi;

30. di essere in condizione di poter effettuare i servizi nei modi e nei termini stabiliti nei capitolati

di 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 premi, sulle

condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dei servizi di assicurazione e di

conseguenza di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e di aver formulato premi remunerativi

considerando che gli stessi  rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto;

31. di mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

32. di OBBLIGARSI, in caso di     mancanza,     incompletezza     e     ogni     altra     irregolarità     essenziale

delle     dichiarazioni     sostitutive     presentate     in     sede     di     gara, ai sensi e per effetti dell’art. 38,

comma 2 bis, del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., introdotto dall’art. 39 del D.L.

24.06.2014, N. 90, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore

del/i lotto/i per cui partecipa, il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria;

33. di essere informato che, al verificarsi di queste ipotesi, la stazione appaltante assegnerà al

concorrente il termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere;

34. di essere informato che, in caso di inutile decorso di detto termine, il concorrente sarà

escluso dalla gara ai sensi dell’art. 46, comma 1 ter –  D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii.,

introdotto dall’art. 39 D.L. 24.06.2014, N. 90, fatto salvo il pagamento della sanzione;

35. di impegnarsi a garantire l'efficacia  della  copertura assicurativa dalle ore 24,00 del

31/12/2014 anche in pendenza della stipula della relativo contratto e,  nel caso di imprese

associate,  della formale costituzione del RTI stessa;

36. Autorizza l’Unione Tresinaro Secchia per la ricezione di ogni comunicazione inerente la

gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione

presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.,

presso un unico recapito fax/PEC (come indicato di seguito):

casella di posta elettronica certificata  ______________________________; 

ovvero al seguente numero di fax _______________________

nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica, tel e-mail) 
_______________________________________________________________________;

________________________________________________________________________
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37. di  accettare  il  ricevimento  di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto , e/o di

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le

comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., presso un unico recapito fax/PEC

come indicato al precedente punto;

38. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13

Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

39. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara;

Inoltre il sottoscritto ……………………….. nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della presente
procedura di gara.

Luogo e Data Firma  

 ……………………………….                           ………………………………………………………….

N.B. 
Il presente Modulo “Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative” è parte integrante
del Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto.

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente “Modulo”  con tutte le
dichiarazioni/informazioni necessarie  o comunque richieste dalla normativa vigente al momento
della presentazione dell'offerta, in relazione  alle specificità delle posizioni giuridiche da
dichiarare/certificare.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e deve essere allegata copia
fotostatica, non autenticata, del documento d’identità, del soggetto firmatario.
Si ricorda che, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, necessita allegare anche
originale o copia autenticata all’originale della procura in base al quale si giustificano i poteri di
rappresentanza del firmatario.
(Si fa presente che ai fini della partecipazione della gara, è sufficiente allegare una sola volta copia del
documento d'identità ed eventuale procura, valida per tutte le dichiarazioni anche con riferimento alle
offerte).

 
In     caso     di     Raggruppamenti     temporanei     di     impresa: Il presente Modulo “Istanza di partecipazione
e connesse dichiarazioni cumulative”  dovrà essere redatto e sottoscritto da ciascuna impresa
associata e poi presentate dalla Capogruppo;

In     caso     di     Coassicurazione: Il presente Modulo “Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni
cumulative”  dovrà essere redatto e sottoscritto da ciascuna impresa riunita nel comparto e poi
presentate dalla Delegataria; 
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Allegati:

- (eventuale)  Modulo A1  - Dichiarazione personale ex art. 38 comma 1 lett.B) c) e m-ter)  del
D.Lgs. 163/2006;

- Garanzia (cauzione) provvisoria, unitamente      alla     dichiarazione      di     un     fideiussore     contenente
l'impegno     in     caso     di   aggiudicazione   a     rilasciare     cauzione     definitiva     ai     sensi     dell'art.     113     del     D.
leg.vo     16372006     (tale     dichiarazione   può    essere     contenuta     nel     documento     di     garanzia
provvisoria).

- In caso di Coassicurazione o R.T.I : dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di
raggruppamento temporaneo d'impresa / Coassicurazione, conformemente     all  ’  Allegato   C).
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