ALLEGATO 1)
Schema di

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(da inserire nella busta A)

OGGETTO:

Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del
Comune di Rosate per il periodo dalle ore 24.00 del 31/01/2015 alle ore
24.00 del 31/12/2017- CIG Z3111D4D8A

Il sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………..……..……………….……………...
Nato/a il……………………………..a…..…...………………………………………………………...
in qualità di (carica sociale):
• Titolare;
• Legale rappresentante;
• Procuratore (indicare gli estremi procura generale/speciale e allegare copia autenticata);
della società o della ditta (denominazione, natura giuridica):
…………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………..n…..…
(città)……………………………………………(Provincia).……….….. (Stato)……………………………
con codice fiscale n…………………………………...……………………………………………...
con partita IVA n……………………………………..…………………………………………………....
Telefono n…………………………………………………... Fax ……………………………………………
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo E – mail …………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il Comune di Rosate per il periodo dalle ore 24.00 del 31/01/2015 alle ore

24.00 del 31/12/2017
 A) Come impresa singola
 B) In qualità di impresa
 mandante

 capogruppo

del raggruppamento temporaneo di imprese

 costituito

 da costituire

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):
1) impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
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via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________
% partecipazione in caso di aggiudicazione
___________________________________________________________
2) impresa _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________
% partecipazione in caso di aggiudicazione
___________________________________________________________
 C) in qualità di consorzio ordinario ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

 costituito

 da costituire

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o consorziandi):
1) impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________
2) impresa _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________

 D) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. .b. D.Lgs. n. 163/2006
per le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati):

1) impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
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codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________
2) impresa _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. __________________________________
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti

DICHIARA
per sé e per l’impresa che rappresenta
e per tutti i soggetti previsti dall’art.38, comma 1), lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006:

1. che l’Impresa rappresentata è iscritta, con oggetto dell’attività coerente con l’appalto, al
Registro delle Imprese Camera di Commercio di …………………….dalla data ……………..
con numero iscrizione ………………………… numero Rea ……………………… durata
della società/data termine ……………………………….. denominazione e forma giuridica
…………………………………………………sede…………………………………………………;
2. che l’Impresa rappresentata è iscritta dal………………. nel registro degli intermediari
assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 con provvedimento
n.………del………...
che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:
……………………….…………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
3. di essere a piena conoscenza che il soggetto rappresentato, il sottoscritto dichiarante e i
soggetti indicati al precedente punto non si trovano in alcuna delle condizioni elencate al
comma 1 delle lettere da a) ad m-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
5. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 –
comma 2 – lett. c) del DLgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
6. di non essere stati destinatari di altre sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008;
7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
sono stabiliti e che l’ufficio delle entrate competente per la verifica della regolarità in ordine
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in
______________________________Via _____________________________________
8. di essere in possesso di una polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità
professionale della società, verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
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occasionali, per un massimale pari ad €. _______ _____________ (non inferiore a quanto
stabilito annualmente da regolamento ISVAP n.5/2006 ), impegnandosi a tenere in essere,
in caso di aggiudicazione, detta polizza o altra equivalente, per tutta la
durata
dell’appalto;
9. di possedere i requisiti di ordine tecnico-professionale, richiesti per l’ammissione, come di
seguito indicato:
 elenco dei contratti di brokeraggio assicurativo stipulati con almeno 5 Enti Locali, nel
triennio 2011-2012-2013, con indicazione dei enti per i quali è stato prestato il servizio,
del n° degli abitanti, delle polizze gestite e del relativo valore, nonchè del periodo di
inizio e fine del rapporto contrattuale/incarico per ciascun Ente. A dimostrazione
dovranno essere presentati i relativi certificati di buon esito,
10. di aver intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2011-2012-2013) a favore di
Pubbliche Amministrazioni premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore ad
€ 400.000/00;
11. di non avere chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2011-2012-2013);
12. che l’impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione dal lavoro
sommerso ai sensi della Legge 18.10.2011 n. 383, oppure, che la società che rappresenta
si è avvalsa dei piani individuali ma, che il periodo di emersione si è concluso (depennare
l’opzione se non interessa);
13. che l’impresa rappresentata applica tutte le norme contenute nel CCNL di categoria
…………………………………………………….. nei relativi accordi integrativi, in vigore nel
tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
14. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999 ovvero che l’impresa non vi è tenuta (depennare l’opzione se non
interessa);
15. che l’impresa rappresentata è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali e in particolare:
o è iscritta all’INPS sede di …………………… con matricola ……………………;
o è iscritta all’INAIL sede di ………………………. PAT …………………………;
16. di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale e della lettera d’invito
alla gara, di accettarne integralmente, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni ivi contenute e, in generale di accettare integralmente, senza condizione e/o
riserva alcuna, tutte le condizioni che concernono la fase esecutiva del servizio,
obbligandosi ad osservarle in ogni parte, senza condizione e/o limitazione alcuna;
17. che l’impresa non si trova, rispetto alle imprese partecipanti alla presente gara, in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, le quali comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
18. di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara e a tutti i provvedimenti
conseguenti;
19. di aver preso visione del “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 30/01/2014, ai sensi del DPR
62/2013 e riportato sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.rosate.mi.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/atti
generali/Codice Comportamento D.P.DPR62- 013.pdf;
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20. il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (depennare l’opzione se
non interessa);
21. che il nominativo a cui inviare ogni eventuale comunicazione inerente il presente appalto è
il seguente:
cognome ……………………………………. nome …………………………………….

tel. ……………………………. fax ……………….. e-mail ……………………….
Pec ……………………………;
22. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla presente procedura, o se
risultata aggiudicataria,decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o
revocata, inoltre, qualora, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, , esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai
funzionari e gli incaricati della staziona appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente.
Data …………………….
Firma
……………………
Luogo e data …………………………
___________________________
Timbro e Firma
ALLEGA la seguente documentazione ( numerare progressivamente ed elencare)
1)_________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________
4)_________________________________
5)_________________________________
Attenzione
La presente deve essere resa e sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante o da altro soggetto
munito di poteri rappresentativi, in caso di concorrente singolo.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito, la presente deve essere presentata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
(o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già formalmente
costituito, la presente può essere presentata e sottoscritta dal rappresentante legale (o da altro soggetto
munito di poteri rappresentativi) della sola mandataria o capogruppo.
Qualora il concorrente sia costituito da consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane o consorzi stabili, la presente deve essere presentata e sottoscritta dal titolare o
rappresentante legale (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) del consorzio e delle imprese
consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
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Qualora l’istanza sia presentata da un procuratore speciale dovrà essere allegata copia della relativa
procura.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai
sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000, ancorchè non autenticata, di ciascun sottoscrittore;
La mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione della gara del concorrente.
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