Allegato “1”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 17.1 Disciplinare di gara)

Alla S.T.P. S.p.A. BARI
Viale Lovri, 22
70132 Bari
Invito alla procedura negoziata, ex art. 232 comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del
servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.),
incendio autobus, incendio e furto altri veicoli e ricorso a terzi.
Il sottoscritto______________________________ nato il ___________ a _______________________, in
qualità di Legale Rappresentante, ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep.
_______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.) del Concorrente ________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine
DICHIARA
di partecipare come:

[ ] impresa individuale (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] società (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] consorzio (ex art. 34, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i seguenti
consorziati:
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

[ ] consorzio stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i seguenti
consorziati:
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):

Denominazione e P. IVA

Forma giuridica

Sede legale

[ ] capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 34,
comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) già costituito formato dalle seguenti imprese:
Mandataria ___________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
rischio)
Denominazione e partita I.V.A
Forma giuridica
Sede legale
Quota
Di partecipazione
al rischio

[ ] capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 34,
comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione
sarà formato dalle seguenti imprese:
Mandataria _________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
rischio)
Denominazione e partita I.V.A.

Forma giuridica

Sede legale

Quota partecipazione
al rischio

Si dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa indicata in sede di offerta come mandataria.
Inoltre si dichiara che le imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.

[ ] In Coassicurazione, di cui:
Impresa delegataria:_____________________________________________________
Imprese deleganti: ______________________________________________________
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
rischio)
Denominazione e partita I.V.A
Forma giuridica
Sede legale
Quota
Di partecipazione
al rischio

Si dichiara l’impegno a conformarsi al disposto della lettera di invito a gara e del Capitolato tecnico allegato.
A TAL FINE, ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1.

dichiarazione di cui all’art. 17.2 del Disciplinare di gara, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredate da fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritte dal
Legale rappresentante del Concorrente, concernente le cause di esclusione dagli appalti (Allegato
“2.a”);

2.

dichiarazione/i di cui all’art. 17.2 del Disciplinare di gara resa da parte di ciascuno dei soggetti di cui
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che non abbia già reso la
dichiarazione di cui all’art. 14.2 del Disciplinare gara, dalla quale risulti l’assenza delle cause di
esclusione previste dal medesimo art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata/e di fotocopia/e
di documento di identità del/i dichiarante/i e sottoscritta/e dal/i medesimo/i soggetto/i (Allegato
“2.b”);

3.

dichiarazione di cui all’art. 17.3, lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e
sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (Allegato “2.c”);

4.

dichiarazione di cui all’art. 17.4 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente (Allegato “3”);

5.

documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 17.5 del Disciplinare di
gara;

6.

documento attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, di cui all’art. 17.6 del Disciplinare di gara;

7.

attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC, di cui all’art. 17.7 del
Disciplinare di gara;

8.

documentazione di cui all’art. 17.1.3 del Disciplinare di gara (Nell’ipotesi di partecipazione in
R.T.I./GEIE/Consorzio già costituito);

Luogo e data
_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di
Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo
procuratore, ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
Qualora la domanda sia sottoscritta da parte di un procuratore del legale rappresentante, a pena di
esclusione, dovrà inoltre essere allegata originale o copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000, della relativa procura notarile e/o deliberazione del Consiglio d’Amministrazione
dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all’originale.
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I./GEIE/Consorzio costituito o costituendo e/o in coassicurazione: la
domanda dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la
coassicurazione.

