FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE I
DIALOGO COMPETITIVO II° ESPERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI RCA/INCENDIO/FURTO A LIBRO MATRICOLA, EVENTI
SOCIO-POLITICI E RISCHI DIVERSI
DELL’AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA
(in bollo - da € 14,62 ogni 4 fogli)

All’AMT Catania SpA
Area Legale Assicurativa
Contratti e Appalti
Via S. Euplio n° 168
95125 CATANIA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___) il ________________
in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________(___)_____
via ___________________________________________n° _______Codice Fiscale/Partita Iva
n._________________iscritta alla C.C.I.A.A. (*) di ___________________al n._________per
l'attività oggetto dell'appalto di cui al Bando di gara (per le Imprese che non hanno sede in Italia, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.);
telefono:______________; fax: _____________; email: __________________________________

Enti previdenziali:
INAIL - Codice Impresa: _______________________________ Posizioni
INPS - Matricola Impresa: ______________________________ Posizioni
CHIEDE
di partecipare alla procedura di "Dialogo Competitivo II° Esperimento" CIG: 43004088F0 per
l'affidamento dei servizi assicurativi, con decorrenza dal 17/10/2012, in favore dell’AMT Catania
SpA, di seguito indicati e meglio specificati nelle “Schede dei Rischi”:




RCA, Incendio autobus e RCA Incendio e Furto vetture di servizio amministrati a
libro matricola, Eventi socio-politici;
Incendio beni immobili e mobili;
Furto;
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Infortuni Dirigenti e Amministratori;
RCT/RCO/Tutela giudiziaria;
RC Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Funzionari.

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.,
DICHIARA
1) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(o in ogni qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede
l'Impresa) e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.
10 della legge n. 575/1965;
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza 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 l, direttiva CE 2004/18
(vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione);
4) (**) che nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando nella Impresa nessuna persona
è cessata da una delle seguenti cariche: legale rappresentante, direttore tecnico, soci della società in
nome collettivo, soci accomandatari della società in accomandita, amministratori muniti di potere
di rappresentanza in tutte le altre società, o il suo socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci;
ovvero
(**)

che nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando nella Impresa sono cessate le
seguenti persone da una delle seguenti cariche: legale rappresentante. direttore tecnico. soci della
società in nome collettivo, soci accomandatari della società in accomandita, amministratori muniti
di potere di rappresentanza in tutte le altre società o il suo socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare nominativo, qualifica, luogo e
data di nascita, codice fiscale):
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________;
che nei confronti di tali persone non è pendente il procedimento di cui al precedente punto 2), che
tali persone non hanno a proprio carico sentenze di cui al precedente punto 3), ovvero che tali
persone hanno a proprio carico sentenze di cui al precedente punto 3) ma nei loro riguardi l'Impresa
dimostri che vi sia stata la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;
5) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la Gara e che non ha altresì commesso un errore
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grave nell'esercizio della propria attività professionale;
6) 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;
7) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara l'Impresa non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
8) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in cui ha
sede l'Impresa);
9) che l'Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in cui ha sede l'Impresa);
10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
(**)

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 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;
ovvero
 di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con l'Impresa
........................................................…..partecipante alla medesima procedura e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
A norma dell'art. 38, comma 2, del D. L.vo n. 163/2006 il sottoscritto si impegna ad allegare
all'offerta, in busta chiusa la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta stessa.
12) di partecipare alla gara in qualità di:
(**)
 impresa singola
,
(**)
 consorzio
,
(**)
 altro
o in caso di raggruppamento orizzontale (***) (da costituirsi in caso di aggiudicazione) come:
(**)
 capogruppo
- quota di partecipazione al raggruppamento .......…%,
(**)
 mandante
- quota di partecipazione al raggruppamento .......……%;
N.B.: In caso di “raggruppamento orizzontale”, ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., i
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
A) - SITUAZIONE GIURIDICA
 l'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di assunzioni di disabili;
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
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alla legge n. 68/1999.
B) - CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (Art. 41 D. L.vo 163/2006 e s.m.i.)
B.1) - Raccolta Premi Diretti nei Rami Danni
N.B.: Vedere le relative indicazioni riportate nel bando di gara.

Media 2009-2010-2011
A) Raccolta Premi Ramo Danni
B) Raccolta Premi Ramo RCA

Importi in cifre
€ ..............................
€...............................

Si allegano n…….(almeno due) referenze bancarie ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. L.vo n.
163/2006 e s.m.i.
C) - CAPACITA' TECNICA (Art. 42 D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.)
C.1) - Prove richieste
N.B.: Vedere le relative indicazioni riportate nel bando di gara

C.l.a) - di possedere, nella sua stabile struttura o si impegna a costituirlo, anche tramite apposita
Società di gestione all'uopo designata - entro il termine del 14.04.2012 - un ispettorato sinistri o
ufficio liquidazione danni entro il territorio del Comune di Catania, al quale venga affidata la
gestione dei sinistri in capo alle polizze stipulate dall’Azienda;
D) - TRACCIABILITÀ DEl MOVIMENTI FINANZIARI - (Legge 13 Agosto 2010 n. 136):
Di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in argomento.
E) - AVVALIMENTO (Art 49 D. L.vo n. 163/2006 e sm.i.)
Dichiarazione da rendere in caso di "avvalimento" ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 163/2006 e
s.m.i.:
L'Impresa intende avvalersi dei seguenti requisiti ________________________________ posseduti
dall'Impresa ausiliaria ___________________________con sede legale in________________(___)
via_____________________n°_______iscritta alla C.C.I.A.A. (*) di____________________al
n.________per l'attività di cui al Bando di gara (per le Imprese che non hanno sede in Italia, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 2. del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.).
A tal fine, allega la documentazione di seguito specificata:
• dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
• dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 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'art. 34 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., né si trova
in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del citato D. L.vo con una delle altre
Imprese che partecipano alla gara;
Affidamento del servizio di copertura assicurativa 2012 – Domanda di partecipazione

4

• il contratto, in originale o copia autenticata, 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.
*********
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i.), dichiara che i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione sono veritieri.
Autorizza, inoltre, codesta Azienda al trattamento dei dati forniti con la presente domanda
esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche.
Data _____________
TIMBRO DELL'IMPRESA (****)
______________________________________
(firma del legale rappresentante dell'Impresa)

________________________________________________________________________________
NOTE:
(1) La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana; le imprese non
italiane dovranno allegare le dovute traduzioni. L 'Impresa ha facoltà, sia di utilizzare il presente
schema di domanda debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporre, per eventuali
carenze di spazio o altre esigenze, un proprio schema contenente comunque, a pena di esclusione,
tutte le dichiarazioni e i dati richiesti.
(*)

L'impresa, dovrà allegare all'istanza di partecipazione Certificato camerale o copia conforme
ovvero dichiarazione sostitutiva da cui risulti, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., l'espressa
dichiarazione che l'attività svolta è inerente al servizio oggetto della gara, nonché le referenze
bancarie richieste.
(**)

Barrare la casella interessata.

(***)

L'istanza di partecipazione deve essere redatta a cura di ciascuna impresa raggruppata.

(****)

L'istanza di partecipazione con il relativo prospetto deve essere, a pena di esclusione,
debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante in ogni pagina.
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