
Allegato 2.bis - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DA 1NSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DIC1TURA A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

GARA INDETTA DALLA STP SPA DI BARI PER L'APPALTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 

"LIBRO MATRICOLA PARCO VEICOLI" CIE; 76088215B8 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

II/1a sottoscritto/a    na o a 

it 	, residen e a 	 Via/Piazza 	  

codice fiscale 	  nella sua quality di ": 	  

	  dell'operatore economico 	  

con sede in 	 Via/Piazza 	  

codice fiscale 	 P. IVA 

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilita, edotto delle sanzioni previste dell'art. 76 DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsity in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che I'offerta economica presentata e remunerativa, giacche per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti 

i servizi/fornitura; 

di tutte le circostanze general', particolari e local', nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulfa prestazione dei servizi/fornitura, sia sulfa determinazione della propria offerta; 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale 	 ; codice 

fiscale 	 , partita IVA 	 ; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, 

indirizzo PEC 	  

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 	  

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di "accesso agli atti", la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 
2 )  

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di "accesso agli atti", la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle relative spiegazioni 3  ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a),  

del Codice, in quanta coperte da segreto tecnico/commerciale; 

di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, the i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per it quale la dichiarazione viene resa; 

I'impegno a dare copertura a tutti i rischi oggetto secondo i termini indicati all'art. 22) — "Aggiudicazione 

dell'appalto e stipula del contratto" del presente disciplinare, nonche alla clausola "Pagamento del premio" del 

capitolato speciale (Art. 2.2); 

riconoscimento del Broker incaricato dalla stazione appaltante quale unico intermediario nei rapporti con Ia 

l'aggiudicatario e la accettazione esplicita dell'art. 23) - "Brokeraggio assicurativo" del presente disciplinare, 

nonche Ia accettazione esplicita della clausola "Gestione del contratto" presente net capitolato speciale; 

1 
Indicare se legale rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della Compagnia, 

dovra essere allegata copia conforme della procura (obbligatoria solo se non gla presentata in precedenza). 

2  Se non viene barrata alcuna opzione si intenders accettata la prima, ovvero la dichiarazione di autorizzazione nei confronti della stazione 
appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara 
3 

Allegare eventualmente nota al riguardo 
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Struttura 

agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti) 

Rappresentante 
nominativo e recapito anche telefonico 

Servizi/funzioni 

gestione amm.va e tecnica 

gestione sinistri 

Allegato 2.bis - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

DA INSER1RE NELLA BUSTA R1PORTANTE LA DICITURA: "A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAT1VA" 

i soggetti strutture del concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di 
gestione, specificando: 

(NB in assenza di indicazioni, tutti i rapport! inerenti it contratto assicurativo saranno tenuti con it soggetto che sottoscrive 
l'offerta, anche per quonto concerne la gestione dei sinistri); 

l'impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone 
incaricate dall'aggiudicatario di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto; 

10. l'impegno a fornire l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto, secondo i 

termini precisati nella specifica clausola "Informazione sui sinistri": 

contestualmente all'esercizio del diritto di recesso, cosi come regolato nei contratti assicurativi; 

in ogni caso, con cadenza semestrale; 

11. di non avere nulla a pretendere nei confronti stazione appaltante nell'eventualita in cui, per qualsiasi motivo, non 

si dovesse procedere all'affidamento; 

[solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list". Se non 
pertinente, barrare ] 

12. r-  di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validita rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell'economia e delle finanze al sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, cony. in I. 122/2010) 

(oppure 4)  

7 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 

dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

[solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 

del Codice. Se non pertinente, barrare] 

13. it possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e presenta, in allegato alla presente, copia 

conforme della relativa certificazione; 

[solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuity aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 

16 marzo 1942 n. 267. Se non pertinente, barrare]  

14. di indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuity aziendale, ai sensi 

dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, nonche del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di 	 ; presenta, in allegato alla presente, relativa 

dichiarazione sostitutiva; 

dichiara altresi di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedure concorsuale ai sensi dell'art.  
186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 

Luogo e data 
Timbro e Firma leggibile) 

Se non viene barrata alcuna opzione si intenders accettata Ia prima, ovvero Ia dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di 
validita rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, cony. in 

I. 122/2010) 
5 Allegato: copia fotostatica di un documento di identity del firmatario in corso di validita (obbligatoria solo se non gra presentata in precedenza). 
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