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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa” 

Spettabile 

Porto Conte Ricerche 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura 058_2018 per l’affidamento dei Servizi Assicurativi di 

Porto Conte Ricerche S.r.l. 

Il sottoscritto:  .....................................................................................................................................................  

nato il:  ........................................  a:  ..................................................................................................................  

in qualità di:  .......................................................................................................................................................  

dell’impresa:  ......................................................................................................................................................  

con sede in:  ........................................................................................................................................................  

codice fiscale n.:  ...............................................................  partita IVA n.:  .........................................................  

codice di attività  .................................................................................................................................................  

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

� Impresa singola 

� Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

� Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

� in Coassicurazione in qualità di delegataria 

� in Coassicurazione in qualità di delegante 

� Consorzio o GEIE 

PER I SEGUENTI LOTTI 

� Lotto I: RCT/RCO 

� Lotto II: Incendio 

� Lotto III: Infortuni 
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� Lotto IV: Kasko 

� Lotto V: RCP 

� Lotto VI: Tutela legale 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione o uso di atti falsi, assumendone 

la piena responsabilità 

D I C H I A R A  

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

a) in quanto impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

� di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP - oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

b) in quanto impresa avente sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

� di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 209/05 e 

s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria. 

oppure 

� di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., che permette di 

operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi 

relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

c) di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di 

premi: 

� nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore a euro 50.000.000,00 per la 

partecipazione ai lotti I, II, III, IV e V, come di seguito specificato: 

ANNO IMPORTO PREMI 

  

  

  

� nel settore “tutela legale”, complessivamente non inferiore a euro 15.000.000,0 per la partecipazione 

al lotto VI, come di seguito specificato: 

ANNO IMPORTO PREMI 
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d) di accettare il patto di integrità approvato da Porto Conte Ricerche S.r.l. con Determinazione n. 179 del 

14.12.2017 allegato alla documentazione di gara; 

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da Porto Conte Ricerche 

S.r.l. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori gli articoli del suddetto codice; 

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

documentazione di gara; 

g) di applicare, a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e, se 

esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali; 

h) di rispettare e applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

i) remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto 

conto: 

1. 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; 

2. 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; 

j) relativamente al diritto di accesso agli atti 

� 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) 

� 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 spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, per le seguenti motivazioni: 

  

  

  

Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 

53, comma 5, lett. a), del Codice; 

k) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

l) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 

segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, 

per il/i lotto/i cui partecipa, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, 

nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’Allegato 1 - 

Schema Prezzo/Qualità - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, 

conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate 

in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni 

medesime; 

m) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

n) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 
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o) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 

dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso 

dei requisiti necessari per l’affidamento dell’appalto; 

p) di riconoscere il Broker, incaricato da Porto Conte Ricerche S.r.l., quale unico intermediario nei rapporti 

con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i 

Tecnico/i e dall’art. 21 “Clausola Broker” del Disciplinare di gara; 

q) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed 

all’eventuale stipula del contratto; 

r) ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito 
1
 

� che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo alla stessa oppure all’Impresa  
2
, 

e che si conformerà alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito 

� di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura 

privata autenticata; 

ed inoltre, per entrambi i predetti casi, specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni 

singola impresa raggruppata, quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio
 3
: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 

 

s) ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione 

 

di individuare quale impresa delegataria l’impresa
4
   

 

e quali imprese deleganti   

  

  

                                                 
1
 nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese costituenti 

o costituite; 

 
2
 indicare nominativo dell’Impresa individuata come Mandataria 

 
3
 cfr. art. 3 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 

4
 indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti  
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indica le rispettive quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole imprese 

coassicuratrici 
5
: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 

 …..…..…%………………………………………………. 

……………………………………. (cifre e lettere) 
 

t) di impegnarsi a conformarsi al disposto del Bando, del Disciplinare di gara e del/i Capitolato/i Tecnico/i 

per il/i Lotto/i cui si partecipa, per tale modalità partecipativa. 

 

 

Data   Firma   

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

                                                 
5
 nell’ipotesi di coassicurazione l’impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di partecipazione al rischio, 

cfr. art. 3 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione 


