Allegato “3”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 17.4 del 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.
C.I.G.: 641874973C

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 ________________________________________, in
relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
■ che l’Impresa non è destinataria delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. Lgs.
231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito di gara
e relativi allegati;
■ che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte e
che accetta, altresì, la condizione di cui all’invito di gara in ragione della quale, a seguito di specifica
richiesta della Stazione Appaltante, provvederà a rinnovare la scadenza della cauzione provvisoria e la
validità dell’offerta per un periodo, così come stabilito dalla stazione Appaltante, pari a quello occorrente al
completamento dell’analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte ammesse al procedimento di Gara.
■ di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, ed in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex D. Lgs.81/2008 e
s.i.m. nonché alle condizioni di lavoro.

■ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché di tutta la documentazione di gara e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella suddetta documentazione di
gara;
■ di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione del presente appalto;
■ di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 relativa al trattamento
dei dati personali, contenuta nell’invito di gara;
■ di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui la ditta si obbliga a stipulare il
conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Impresa elegge domicilio in Via
___________________________, Cap._________ Città _________________________ Prov.__________
tel. ______________, fax __________________, email PEC____________________
e che, a mente termini del disposto di cui all’art.79, co.5-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m., autorizza
l’utilizzo della su riportata PEC per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara ivi incluse quelle
di cui all’art.79, co.5 del D.lgs. n.163/2006 e s.i.m.
di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a),
del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati;
■ attesta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e
successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di S.T.P.
S.p.A. Bari in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque
tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto
Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento
contrattuale e legittimerà la S.T.P. S.p.A. Bari a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
■ che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle
Attività Produttive) o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo alla cui aggiudicazione concorre.
■ di essere in grado di garantire una struttura operativa dedicata alla S.T.P. S.p.A. Bari alla gestione dei
sinistri, in alternativa l’impegno a costituirla entro 30 giorni in caso di aggiudicazione.
DATA _______________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_________________________________________________________________________________

La suddetta dichiarazione, 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 dichiarazione 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
dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la
coassicurazione.

