Allegato A – Domanda di partecipazione

Alla Seconda Università di Napoli
Viale Beneduce 10
Caserta

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Oggetto:

Procedura di gara per servizi assicurativi della SUN

Il/la sottoscritto/a
nato/a______________________________________Prov.____il______/_____/________
in qualità di:
-

legale rappresentante (…..)

-

procuratore (…..) (in questo caso allegare la procura)

dell’Impresa______________________________________________________________
con sede legale in (città)___________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________C.A.P.____________P.Iva__________
__________________________C.F.____________________________
1

Telefono: _________________Fax: _______________email: ______________________, indirizzo PEC :
___________________________________________________________,
- codice INAIL n. _____________________________ presso la sede di __________ - posizioni assicurative
territoriali n. ________________________________________________________________________ matricola aziendale INPS (con dipendenti) n. _______________________________, matricola INPS
(senza dipendenti, posizione personale) n. ______________ presso la sede di _______________
(n.b.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisare le ragioni con nota a parte da allegare alla
presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
- Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato ___________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto in merito al seguente lotto/i _______________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 75 ed art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
A1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di __________________________________________________
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)_____________________________
Data di iscrizione _________________________________________________________
1 Pec: posta elettronica certificata
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Durata/data termine _______________________________________________________
Oggetto dell’attività ________________________________________________________
P.IVA. ___________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________;
A2) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m bis, m-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
A3) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa ed i direttori tecnici in carica
sono: (indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita, residenza),
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica Ricoperta

A4) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa nonché i direttori tecnici
sopra indicati non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b, c) e m-ter) del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.;
A4 bis) che il (barrare la casella corrispondente)

□ il socio (in caso di società in nome collettivo)
□ il socio unico
□ il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) nel seguito indicato:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo)

Status

attualmente in carica non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett.b), lett. c) ed
m-ter) del D.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.
A4 ter) che nei confronti dei sotto elencati soggetti attualmente in carica di cui all’art. 38, comma 1, lett. c)
del D. lgs. n. 163 del 2006 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di
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seguito riportati :
1. ___________________________________________________ (riportare nome del soggetto, carica
ricoperta e tipo di reato);
2. ___________________________________________________;
3. ___________________________________________________;
e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, sì è rispettivamente beneficiato della non
3
menzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 sono le seguenti :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________;

2 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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A5) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 163 del 2006 e sm.i. cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla presente procedura nel seguito indicati (da compilare
solo nel caso sussistano soggetti cessati dalla carica e nel caso indicare generalità e ruolo ricoperto, luogo e
data di nascita, residenza)
Cognome e nome

Data e luogo di
nascita

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica
Ricoperta

Data
cessazione

non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i.;
A5 bis) che nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. lgs. n. 163 del
2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito, è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della
4
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di seguito riportati :
1. ___________________________________________________ (riportare nome del soggetto, carica
ricoperta e tipo di reato);
2. ___________________________________________________;
3. ___________________________________________________;
e che nei confronti di tali soggetti sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
(NB.: fornire la relativa descrizione)
A6) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi ivi descritta), che, con riferimento al requisito di cui all’art. 38,
comma 1, lett g) del D. lgs. n. 163 del 2006, al momento della presentazione della domanda l’impresa si è
avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso i seguenti atti di accertamento del debito:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________;
A7) (NB: da compilare qualora ricorra l’ipotesi ivi descritta), che, con riferimento al requisito di cui all’art. 38,
comma 1, lett i) del D. lgs. n. 163 del 2006 al momento della presentazione della domanda di partecipazione
l’impresa ha beneficiato delle seguenti misure:
(
) condono fiscale;
(
) condono previdenziale;
(
) rateizzazione del debito;
(
) riduzione del debito.
A8) che la ditta è in regola con le norme di che disciplinando il diritto al lavoro dei disabili di cui alle legge n.
68 del 1999,
A9) di (barrare la caselle di interesse)

□

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;

□

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;

4 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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□

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
5
autonomamente.
A10) di non essere stato sottoposto da parte di questa Università o di altri Enti pubblici, a risoluzione
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio;
A 11) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO __________, in corso di validità
come risulta da:
certificato n. _____________________________ in data _________________________
con validità fino al _________________ rilasciato da ____________________________
(organismo accreditato da) _________________________________________________

B) REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI
B1) che, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, l’Impresa ha conseguito un fatturato
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globale relativo agli ultimi 3 esercizi di importo non inferiore a € ________________________ al netto
dell’IVA ripartito come segue:
esercizio 2009
esercizio 2010
esercizio 2001
per un totale di

€
€
€
€………………………………………………..
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B2) che, l’Impresa ha conseguito un fatturato specifico relativo agli ultimi 3 esercizi un fatturato relativo a
servizi assicurativi del lotto per il quale partecipa di importo non inferiore ad € _________,00 al netto dell’IVA
ripartito come segue:

esercizio 2009
esercizio 2010
esercizio 2011
per un totale di

€
€
€
€………………………………………………..

B3) di possedere la capacità tecnica di cui all’art. 42, comma 1, letta a) del D. Lgs. 163/2006; a tale
proposito allega l’elenco delle principali forniture che concorrono a formare il fatturato specifico riferito agli
ultimi tre esercizi (2009 — 2010 — 2011), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
e privati delle forniture stesse;
C) ALTRE DICHIARAZIONI
C1) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
C2) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera di invito e nel Capitolato e
di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
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N. B.: Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta e deve essere inserita in separata busta chiusa.
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Si ricorda che ai fini della partecipazione alla gara è richiesto un fatturato globale dell’impresa realizzato nei tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del presente bando di importo complessivo non inferiore a tre volte l’importo del lotto al quale si intende partecipare e, nel
caso di partecipazione a più lotti, pari a tre volte la somma degli importi degli stessi.
7
Si ricorda che ai fini della partecipazione alla gara è richiesto un fatturato specifico dell’impresa relativo a servizi assicurativi oggetto
del lotto per il quale si parcipa, realizzato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, di importo complessivo non
inferiore al lotto al quale si intende partecipare.
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C3) di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da
consentire l’offerta che starà per fare, di accettare tutte le condizioni che regolano le forniture e i servizi per
conto dello stato;
C4) che impiegherà, per l’espletamento della fornitura, personale adeguato e che applicherà nei loro
confronti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro in vigore;
C5) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l’espletamento della procedura;
C6) di riconoscere la competenza del foro di S.M. Capua Vetere in caso di eventuali controversie successive
alla stipula del contratto.
COMUNICA
che il referente dell’Impresa ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione è


Nome e cognome:



n. di tel.:



Cellulare:



Fax:



e-mail:



PEC:
ELEGGE

ai sensi dell’artt. 79, comma 5 quinquies del D. lgs. n. 163 del 2006, domicilio presso il seguente
recapito/indirizzo………….……………………………, ed autorizza l’invio di tutte le comunicazioni e/o la
documentazioni inerente la procedura al seguente:

□ numero di fax:……………….,
□ indirizzo PEC………………….
Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. Eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione se diverso dal legale
rappresentante;
Data, _______/_______/__________
Timbro
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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