Allegato 1 – Dichiarazioni integrative

Comune di Pietra Ligure

Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pietra Ligure

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

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 _____________________________________ C.F. ___________________________________________
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _____________________________________
pec __________________________________________________________________________________________

COMUNICA
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pietra Ligure
(compilare il/i lotto/i di interesse e barrare il rimanente)
in relazione a:

 Lotto 1 – RCTO
IN QUALITA’ DI
 partecipante singola
 consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….
 costituito
 costituendo
 consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ……………………………………..
 raggruppamento temporaneo fra ……………………………………………………………… (mandante) e
…………………………………………………………………………………………….. (mandatario)
 costituito
 costituendo
 coassicurazione in qualità di
 delegataria
 delegante
Con la/le seguente/i Società: ……………………………………..
N.B. In caso di consorzio/ATI compilare allegati 3/4
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in relazione a:

 Lotto 2 – ALL RISKS PROPERTY
IN QUALITA’ DI
 partecipante singola
 consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….
 costituito
 costituendo
 consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ……………………………………..
 raggruppamento temporaneo fra ……………………………………………………………… (mandante) e
…………………………………………………………………………………………….. (mandatario)
 costituito
 costituendo
 coassicurazione in qualità di
 delegataria
 delegante
Con la/le seguente/i Società: ……………………………………..
N.B. In caso di consorzio/ATI compilare allegati 3/4

DICHIARA
(dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 -ovvero per i concorrenti
residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza)
1.
Di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei
propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di
subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2.
Che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza
e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3.
Di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010
e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4.
Di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
5.
Di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma
individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
6.
L'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
7.
Che In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà
unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
8.
Di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale
e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
9.
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi 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.
10.
 Di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura
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 Di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura 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.
11.
Di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dai capitolati speciali di appalto.
12.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
del successivo Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
13.
Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Ente
ACCETTA
Si esprime espressa e incondizionata accettazione delle facoltà riservate alla Stazione Appaltante :

1) di non affidare i servizi oggetto della presente procedura qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o
non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per
eventi sopravvenuti;
2) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
3) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice
Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il
Bando di procedura e la relativa procedura;
dichiarando espressamente che nulla sarà dovuto e/o richiesto a titolo di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso,
per nessun titolo, ragione o diritto.
ALLEGA
1.
2.
3.

copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura venga sottoscritta da un
procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri
del sottoscrittore;
(nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante
_________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

Nel caso di r.t.i. o consorzi, la presente istanza di partecipazione dovrà essere resa da ogni singola impresa facente
parte del costituendo o costituito RTI e da ogni singola consorziata.
In caso di Coasssicurazione la presente istanza di partecipazione dovrà essere resa da ogni singola impresa facente
parte del riparto di assicurazione
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