Domanda di partecipazione e autocertificazione

Allegato C
Modello di domanda di partecipazione e autocertificazione

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE PER PARTECIPARE A
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

All’Azienda Sanitaria Locale
Della Provincia di Pavia
Viale Indipendenza n.3
27100 PAVIA

Oggetto:
PROCEDURA APERTA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
POLIZZA
RESPONSABILITA’
CIVILE
VERSO
TERZI/OPERATORI (RCT/O) PER UN PERIODO DI TRE ANNI E AUTOCERTIFICAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
CIG n,50259801E7 (Lotto n.1)
CIG n. 5025995E44 (Lotto n.2)
CIG n. 50260045B4(Lotto n.3)
CIG n. 50260267DB(Lotto n.4)
Il sottoscritto
Cognome e nome (1)

−

Nato a

Il

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

−

informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
rende la presente dichiarazione in qualità di
titolo del dichiarante (2)

(denominazione e ragione sociale) (3)

e quindi di legale
rappresentante
dell’impresa
(nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia
autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento)
e dichiara di concorrere alla gara in oggetto in qualità di:
 impresa singola
 componente di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituendo, come specificato al
successivo punto 5
 consorzio, come meglio specificato al successivo punto 5.
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DICHIARA INOLTRE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA SOPRA INDICATA,
1. in ordine alle iscrizioni:
a)

che l’Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (in caso di Impresa con sede in uno Stato
diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Sede

Numero d’iscrizione

Data di iscrizione

Codice
fiscale/P.IVA

Oggetto sociale (coerente con l’oggetto della gara) di cui al certificato camerale

e che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;
b) che l’organo di amministrazione è così composto
(indicare se i soggetti elencati sono muniti o meno dei poteri di rappresentanza)
- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del
codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
- per i consorzi e le società consortili ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore
al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o
società consorziate;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
- per le società in nome collettivo, tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato
Cognome/nome (1)
Nato a
il
Poteri di
rappresentanza
(sì/no)
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che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare l’opzione che interessa)
 non è cessato dalla carica alcuno dei componenti l’organo di amministrazione;
 sono cessati dalla carica i seguenti componenti l’organo di amministrazione:
Cognome/nome (1)

Nato a

il

Poteri di
rappresentanza
(sì/no)

che i direttori tecnici sono:
Cognome/nome (1)

Nato a

il

DICHIARA INOLTRE
2. per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che l’impresa non si trova in alcuna delle
situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e, in particolare:
a) che non si trova in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti
−

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

−

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

−

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente, (se si tratta di società in accomandita
semplice);

−

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio)

−

del socio unico o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle società
di capitali non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs n. 159/2011;

c) che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
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pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei confronti dei medesimi
soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;
-

(eventuale) con riferimento al punto c), che i soggetti in esso indicati hanno riportato le condanne di
seguito elencate (comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione)
Cognome e nome

Qualifica/carica

Condanna riportata

c bis) che le condanne di cui al punto c) della presente dichiarazione (barrare la casella
corrispondente)
 non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno
antecedente la data pubblicazione del bando di gara;
 sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che l’Impresa ha adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare la
documentazione da cui risulti la completa dissociazione)
Cognome e nome

Qualifica/carica

Data di cessazione

Condanna riportata

Nota: l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990, n.
55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
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g) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

h) che l’Impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta del casellario informatico di cui all’art. 7
comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei sub-appalti;

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
l)

con riferimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/99)

(barrare la casella corrispondente)
 che l’Impresa è in regola in quanto:


occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici;



occupa un numero di dipendenti superiore a quattordici e inferiore a trentacinque, ma non ha
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000;



ha ottemperato agli adempimenti in essa previsti;

m) che l’Impresa non ha subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
n) che i soggetti elencati alla lettera b) dell’art. 38 non si trovano nella condizione di non aver denunciato
all’Autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione o estorsione aggravata (fatte salve
le ipotesi in cui la mancata denuncia è riconducibile allo stato di necessità nel quale si sia trovata la
vittima del reato);
o) che l’Impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente un raggruppamento temporaneo o
consorzio;
p) (barrare la casella corrispondente)


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

(in caso di esistenza di situazioni di controllo) che, in ogni caso, l’Impresa
esercita il controllo sulle seguenti imprese
IMPRESA

COD. FISCALE/P.
IVA

è controllata dalle seguenti imprese
IMPRESA

COD. FISCALE/P.
IVA
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3. in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria
•

di essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come
attribuito da Standard & Poor’s o da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con indicazione della società che lo ha attribuito

•

di avere in Italia o negli altri Paesi dell’Unione Europea, per le Compagnie presenti in Italia
con rappresentanza, un portafoglio relativo all’esercizio 2012 pari ad euro 35.000.000,00 nel
ramo RC Generale

Le Società offerenti sono tenute a compilare la tabella sotto indicata atta a dimostrare almeno
n. 3 referenze attestanti la capacità tecnica-amministrativa.
Soggetto acquirente
(denominazione, sede e
numero fax)

Importo del
premio in Euro
(escluso
imposte)

Ramo di rischio

Data di
decorrenza e
vigenza

……………………………..
…………………………….
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
•

(dichiarazione da rendere IN CASO DI AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. N. 163/2006
e smi)

che intende avvalersi dei requisiti delle sotto indicate imprese:
REQUISITO

IMPRESA AUSILIARIA

CODICE FISCALE/P.
IVA
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A tal fine allega la seguente documentazione:
-

dichiarazione, conforme al presente modello e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima delle iscrizioni e dei
requisiti di ordine generale di cui ai punti precedenti;

-

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso dei requisiti di carattere finanziario, economico, tecnico e organizzativo di cui il
concorrente intende avvalersi;

-

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

-

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

-

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 né si trova in una
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;

-

in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto (nel caso di Avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo).
NOTA: La mancata presentazione del contratto di avvalimento costituisce causa di esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura come previsto dalla Determina dell’AVCP n. 4 del
10.10.2012

5. altre dichiarazioni e informazioni
a) (In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e smi)
il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., concorre per le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle sotto indicate imprese e che,
a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in
caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi
che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
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Impresa mandataria

Attività e/o servizi

______________________

percentuale

____________________________________________________

Imprese mandanti

attività e/o servizi

percentuale

______________________ _____________________________________________________
______________________ _____________________________________________________
______________________ _____________________________________________________
______________________ _____________________________________________________
______________________ _____________________________________________________
c)

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e
comunicherà all’Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di
legge;

d)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella
Lettera di invito/disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

e) di essere a conoscenza che L’Asl della provincia di Pavia si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
f)

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla presente procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Asl
della provincia di Pavia avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

−

dati per versamenti contributi INPS:
Sede

Indirizzo (con telefono e fax)

Numero d’iscrizione

competente

−

dati per versamenti contributi INAIL:
Sede

Indirizzo (con telefono e fax ufficio premi)

Numero d’iscrizione

competente

−

dati della competente Agenzia delle Entrate:
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Sede competente

−

Indirizzo (con telefono e fax)

Posizione IVA

dati del competente Ufficio provinciale per l’accertamento dell’ottemperanza alla legge sul diritto al
lavoro dei disabili (l. n. 68/1999):

Sede competente

-

Indirizzo (con telefono e fax)

Posizione IVA

che l’impresa non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001.
DICHIARA INOLTRE

a) di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto, del Disciplinare, di tutta la documentazione di
gara e dei relativi allegati, di tutte le condizioni di luogo e di fatto necessarie per la formulazione
dell’offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sull’accettazione delle condizioni contrattuali e che possano influire
sull’esecuzione dell’appalto, di aver giudicato i prezzi indicati in offerta nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l’offerta presentata, per cui non potrà essere accampata alcuna giustificazione od
attenuante in merito;

b) di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell’appalto e di
essere a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano
l’appalto in oggetto;

c) di impegnarsi a garantire a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove
si svolge l’appalto;

d) di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza,
protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere di cui garantisce la piena osservanza

e) di aver preso visione e condivisione dei principi enunciati nel Codice Etico dell’Asl della Provincia di
Pavia pubblicato sul sito istituzionale home page, al link Azienda “Gare appalti avvisi bandi” e al link
“Sistema etico aziendale” ; di aver preso visione del Codice Etico degli Appalti regionali approvato con
DGR IX 1644 del 4.5.201; di aver preso visione del Codice Etico dell’ASL di Brescia, disponibile nella
home page del sito Internet aziendale (http://www.aslbrescia.it); di aver preso visione del Codice Etico
dell’ASL di Cremona pubblicato sulla homepage del sito aziendale www.aslcremona.it sez. Azienda; di
aver preso visione del Codice Etico dell’ASL di Lodi sito istituzionale www.asl.lodi.it al link “Codice Etico

f) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto
dell’impresa è il signor :
Cognome e nome (1)

Nato a

Il

in qualità di
titolo del sottoscrittore dell’offerta (2)

9

Domanda di partecipazione e autocertificazione

(nel caso l’offerta sia sottoscritta da procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà richiesta
copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione dell’offerta)

g) 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, che invierete a mezzo posta o telefax, si
elegge domicilio presso la sede di:
Via /Piazza

Telefono

n.

CAP

Città

pec

telefax

Per l’Impresa IL DICHIARANTE

Data …………………………………..……….

(apporre firma digitale)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;
2) Titolarità a rappresentare la ditta (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc…);
3) Denominazione completa della Ditta.
AVVERTENZE IMPORTANTI
NON È RICHIESTA L’AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE; TUTTAVIA, EX ART. 38, COMMA 3, D.P.R. N. 445/2000,
OCCORRE TRASMETTERE UNITAMENTE AL PRESENTE MODELLO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, COPIA FOTOSTATICA DI
UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
IN ASSENZA DI COPIA DEL DOCUMENTO, LA DICHIARAZIONE È NULLA E NON PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE
REGOLARIZZATA
IL CONCORRENTE HA FACOLTÀ SIA DI UTILIZZARE IL PRESENTE MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA
PARTE, SIA DI PREDISPORNE, PER EVENTUALI CARENZE DI SPAZIO O ALTRE ESIGENZE, UNO REDATTO IN PROPRIO
CONTENENTE COMUNQUE TUTTE LE DICHIARAZIONI ED INFORMAZIONI RICHIESTE.
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