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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
(da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa") 

 
 

Spett.le 
Consorzio di Sviluppo Economico 
Locale di Tolmezzo – Carnia 
Industrial Park 
Via Cesare Battisti, 5  
33028 – Tolmezzo (UD) 
C.F. 93003340309 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo 31(27 per il solo 

lotto 5)/10/2019 – 31/10/2023 – CIG ……….  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
Nato/a _____________________________________________________ il _________________________  
 
Residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____  
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________________________ 
 
CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______)  
 
Partita IVA _____________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 
 
pec _____________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto 
 

IN QUALITA’ DI 
 
  partecipante singola 
 
  consorzio stabile …………………………………………………………………………………………………… 
 
  consorzio ordinario…………………………………………………………………………………………………. 

 costituito            
 costituendo 

  consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane …………………………………….. 
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  raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………  (mandante) e 
…………………………………………………………………………………………….. (mandataria) 

 costituito 
 costituendo 
 

 coassicurazione in qualità di 
 delegataria 
 delegante 

 
per i seguenti lotti:  

□  Lotto 1 – All risks beni immobili e mobili 

□  Lotto 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) 

□  Lotto 3 – Infortuni Cumulativa 

□  Lotto 4 – Tutela Legale 

□  Lotto 5 – Responsabilità Patrimoniale 

□ Lotto 6 – All risks impianti fotovoltaici 

□ Lotto 7 – All risks centrali idroelettriche Danni Materiali e Danni Indiretti 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) 

 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice (in caso di utilizzo del DGUE allegato, sarà sufficiente la dichiarazione nello stesso 
riportata); 
 

2. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, sono i seguenti: 
nome _____________________, cognome __________________, data e luogo di nascita 
_____________________, codice fiscale __________________, Comune di residenza 
___________________________________________________________________________, 
ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 
3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

 
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  
 

5. di essere a conoscenza che Il Consorzio ha adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 38 d.d. 25/05/2017 il MOG (modello di organizzazione, gestione e 
controllo) ed il rispettivo Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito 
istituzionale http://www.carniaindustrialpark.it > Amministrazione trasparente > MOG. 
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”: 
6. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n.78/2010, 
convertito in L. n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; 
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice; 

9. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 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. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 
10. indica, a integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale; nonché dichiara 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 procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
tagliando le parti di frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto 
dichiarante. 
 

ALLEGA 
 

‐ (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da 
un procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) 
attestante i poteri del sottoscrittore; 

‐ (nel caso di ATI, consorzio ordinario, coassicurazione già costituiti): copia autentica del 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, la presente 
istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o costituita ATI, da 

ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice. 
 
Documento da firmare digitalmente. 


