Allegato 0 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000
CIRCA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
Via Papa Giovanni XXIII, 113
86170 ISERNIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO-RCT.
LOTTO N.1 POLIZZA INCENDIO-RCT.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000
Il/I
sottoscritto/i
(inserire
i
dati
relativi
a
ciascun
sottoscrittore)
__________________________________________________________________________
nato
il
__________________ a ___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________________
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, indicati all’art. 3 del conferente disciplinare,
CHIEDE/ONO
di partecipare alla stessa, per il lotto N.__________ con CIG ____________________ (riportare il numero e il CIG del
(1)
lotto di riferimento), come :
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
(2)

capogruppo
di
un
RTC
(raggruppamento
temporaneo
di
concorrenti)
di
tipo
(3)
________________________________
formalmente
costituito
composto
da
________________________________________________________________________________;
(4)
 componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo
(5)
________________________________________________________________________
composto
da
_____________________________________________________________________;
(6)
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 composto da ______________________;
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 45 c. 2 lett. f)
D.Lgs. n. 50/2016;
 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
 operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo Paese;
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. che, ai sensi dell’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(5)

(7)

(7)

, lo/gli

Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
I
ndicare i nominativi dei componenti.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
I
ndicare i nominativi dei componenti.
Indicare i nominativi dei componenti.

L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006, intitolato “Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese”, recita:
“1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

operatore/i economico/i (8) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
 è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;
 non è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;
2. di aver preso esatta cognizione degli atti di gara, compreso/ in particolare il/i conferente/i Capitolato/i, della natura
del/i contratto/i e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua/loro esecuzione;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara, compreso/i in
particolare il/i conferente/i Capitolato/i;
4. di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
5. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
6. di consentire, ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, la trasmissione via fax oppure posta elettronica di eventuali richieste
di ulteriore documentazione e/o comunicazioni relative alla gara, al seguente numero oppure indirizzo P.E.C.:
________________________________________;
7. di essere in regola con quanto previsto all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di avere effettuato uno studio approfondito del/i conferente/i Capitolato/i, di accettarlo/i e di ritenerlo/i adeguato/i e
realizzabile/i per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
9.
(nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non
ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a _______________________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;
10. (in caso di avvalimento) (9)
che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ________________
____________________________________________________________________________________,
per
i
seguenti requisiti: _________________________________________________________, che il soggetto ausiliario
sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. (per gli operatori economici che intendono avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria): di essere in possesso
della/e seguente/i certificazione/i del sistema di qualità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
12. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016): di concorrere per i
seguenti consorziati(10): ____________________________________________________________;
13. (nel caso di partecipazione per il lotto n. __) di aver pagato all’ANAC, l’importo previsto per la presente gara, entro la
data di spedizione dell’offerta, e di essere disponibile ad esibire la ricevuta di pagamento (in originale od in copia conforme)
su richiesta dell’Amministrazione;
Data ________________________
FIRMA/E
__________________________________
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica
di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”.
(8) Barrare chiaramente la casella pertinente
(9) Allegare il modello F.
(10) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. In
mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

