
 

 

 

 

1 Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 

Oggetto dell’appalto: Affidamento servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Il sottoscritto:  

codice fiscale:  

nato a:  il:  

nella sua qualità di:  

dell’operatore economico:  

con sede legale in:  

indirizzo:  

telefono:  

fax:  

posta elettronica certificata:  

codice fiscale:  

partita iva:  

Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

INPS1 

Numero di matricola:  

Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

INAIL
2
 

Numero di matricola:  

CCNL applicato:  

dimensione aziendale3:  

Agenzia delle Entrate competente:  

ufficio presso il quale verificare 
l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 (diritto 
al lavoro dei disabili) 

 

                                                                    
1 Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 
2 Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 
3 Indicare il numero dei dipendenti 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

CHIEDE CHE L’OPERATORE ECONOMICO CHE RAPPRESENTA SIA AMMESSO ALLA GARA IN OGGETTO 

e ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che l’operatore economico ai fini della presente procedura elegge domicilio in: 

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:  

Posta elettronica certificata:  

2. che l’operatore economico presenta offerta per i seguenti lotti (barrare il/i lotto/i interessato/i): 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 1 
Copertura assicurativa contro i danni 

dell’incendio ed altri rischi:  

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 2 
Copertura assicurativa contro i rischi di furto e 

rapina di beni mobili e denaro: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 3 
Copertura assicurativa contro i danni agli 

impianti e alle apparecchiature elettroniche: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 4 Copertura assicurativa all risks opere d’arte: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 



 

 

 

 

3 Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 5 
Copertura assicurativa contro i danni da 

infortuni di vari soggetti: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 6 
Copertura assicurativa contro i danni da 

infortuni – rischio volo: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 7 
Copertura assicurativa della responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 8 
Copertura assicurativa della responsabilità civile 

patrimoniale dell’Ente: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 9 
Copertura assicurativa della responsabilità civile 

professionale dell’Ente: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

 lotto ramo in qualità di: 

� impresa singola 

� impresa delegataria 
� 

coassicurazione 

� impresa delegante 

� impresa mandataria 

� 10 
Copertura assicurativa delle spese legali 

dell’Ente: 

� 
r.t.i. o 

consorzio � impresa mandante 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

3. ai sensi di quanto previsto all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che in capo all’operatore economico, alla data 

della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto; 
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4. che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici dell’impresa sopra specificata se 

esistenti, né il socio di maggioranza in caso di società di capitale o consorzi con meno di 4 soci, si trovano in alcuna 

delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in 

altre situazioni che comportano la medesima esclusione; 

5. Se nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda soggetti di cui al punto precedente 

sono cessati dalla carica, indicare anche quale situazione ricorre fra le seguenti: 

o che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

presentazione della domanda non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per appalti pubblici di 

cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

o che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

presentazione della domanda sussistono cause di esclusione dalle gare per appalti pubblici di cui all’art. 80, c. 3 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come segue (elencare nominativi e rispettive condanne) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. per ciascun lotto (barrare almeno una delle seguenti alternative): 

o non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri partecipanti 

alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, cioè (indicare denominazione/ragione sociale del 

soggetto): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________e di aver formulato autonomamente l'offerta;  

7. (Per le imprese con sede in Italia) che l’impresa sopra specificata ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) 

____________ lavoratori e che: (indicare quale situazione ricorre fra quelle sotto riportate): 

o l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

quanto non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99; 

o l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

avendo ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 68/99. 

8. di aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi 

allegati, ovvero richiamati e citati, dei capitolati speciali completi di allegati ove sono stabiliti i requisiti minimi che 

deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi 

dalla stazione appaltante; 
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9. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di 

esecuzione del contratto;  

10. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e 

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi 

gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta; 

11. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso 

della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

12. di essere consapevole che la stazione appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo lotto, si riserva 

il diritto di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non 

stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, di aggiudicare 

anche un solo lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante ove 

ricorra una di tali circostanze; 

13. di impegnarsi, preso atto ed accettato il contenuto dei capitolati speciali, a rispettare ogni obbligo ivi 

stabilito, comprese eventuali varianti proposte in sede di offerta tecnica; 

14. di impegnarsi a fornire alla stazione appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del capitolato 

speciale; 

15. che, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di 

imprese o consorzio; 

16. che, con riferimento al singolo lotto, l’operatore economico non ha presentato offerta in più di un 

riparto di coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di coassicurazione; 

17. che, in  caso  di  aggiudicazione,  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi 

dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; 

18.  (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’operatore economico si uniformerà 

alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo 

contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile 

all’oggetto di gara; 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

20. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante 

avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi 

dell’art. 1456 codice civile; 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
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21. che l’operatore economico che rappresenta è iscritto al Registro delle Imprese di _____________________________ 

al numero_________________ n. Rea___________________ C.F. / P. IVA____________________________________; 

22. che l’operatore economico che rappresenta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel 

territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione 

equipollente per le imprese di altro stato dell’Unione Europea; 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-
FINANZIARIA 

23. che l’operatore economico possiede un rating
4
 ______________________ rilasciato da

5
 ________________________ 

in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta e che tale rating soddisfa il requisito previsto nel disciplinare 

di gara (di cui si allega documentazione); 

oppure in alternativa 

24. che l’operatore economico possiede un indice di solvibilità pari a ___________________ e che tale indice soddisfa il 

requisito previsto nel disciplinare di gara (di cui si allega documentazione); 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-

PROFESSIONALE 

27. che l’operatore economico ha prestato, nell’ultimo triennio documentabile,  il servizio oggetto del lotto per cui si 

presenta offerta a favore di un numero non inferiore a 5  destinatari pubblici o privati, con indicazione di importi, date 

e destinatari, secondo i requisiti previsti nel disciplinare di gara. 

Lotto n.
6
  

Anno Destinatario Valore annuo del servizio (in euro) 

   

   

   

   

   

 

Lotto n.  

Anno Destinatario Valore annuo del servizio (in euro) 

   

   

   

   

   

 

Lotto n.  

Anno Destinatario Valore annuo del servizio (in euro) 

   

   

   

   

   

                                                                    
4 Indicare il valore di rating 
5 Indicare la denominazione dell’agenzia che ha rilasciato il rating 
6 Indicare il lotto di riferimento 
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(inserire le ulteriori tabelle necessarie) 

 

 

Luogo e data  Firma e qualifica del sottoscrittore 

   

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. La mancanza di tale fotocopia 

comporterà l'esclusione dalla gara. 
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