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All. 2 al Disciplinare  

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI DI VENETO AGRICOLTURA 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________ il 

_____________ C.F._____________________ residente a _______________________ Via 

_____________________________________ n. __________ cap 

___________________________, in qualità di ___________________________ (indicare la 

qualifica del rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta 

_____________________________________________________________ (indicare l’esatta 

denominazione comprensiva della forma giuridica), 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ via ____________________________________ n. 

__________ cap _____________ C.F. ______________________________ P. I.V.A. 

___________________________ n. tel. _____________ n. fax _______________ e-mail 

_______________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore di Veneto 

Agricoltura con riferimento a i seguenti lotti 

__________________________, 

__________________________, 

__________________________, 

__________________________, 

__________________________, 

come (barrare l’opzione che interessa):   

 

 impresa singola 

 

oppure 

 

 mandataria/consorziata capogruppo 

 

 mandante 

 

del seguente raggruppamento (ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve 

presentare la singola domanda di partecipazione, a pena di esclusione): 

(barrare l’opzione che interessa) 

o raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

o consorzio ordinario di concorrenti; 

o GEIE; 

 

(barrare l’opzione che interessa) 

o già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto 

pubblico in data __________ n. _____ di repertorio ricevuto dal notaio 
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___________________ o da scrittura privata autenticata registrata a ________________ il 

__________ al n. ____________ 

oppure:   

o da costituirsi tra i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) 

 

tra le seguenti imprese concorrenti (indicare denominazione/ragione sociale, forma giuridica e sede 

legale):  

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

 

 l’impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oppure la 

consorziata capogruppo, nel caso di consorzio ordinario di concorrenti è: 

___________________________________________; 

oppure: 

 in caso di aggiudicazione il sottoscritto operatore economico si impegna a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza a _________________________________________, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 

 consorzio formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione/ragione sociale e sede 

legale):  

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

(ciascun operatore economico membro del raggruppamento deve presentare la singola 

domanda di partecipazione, a pena di esclusione) 

 

 impresa riunita in coassicurazione con la seguente impresa (indicare denominazione/ragione 

sociale, forma giuridica e sede legale):  

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

con impresa delegataria ______________________________________________________. 

(ciascun operatore economico in coassicurazione deve presentare la singola domanda di 

partecipazione a pena di esclusione; alla coassicurazione non possono partecipare più di 

due imprese) 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 
D I C H I A R A 
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1. che l’impresa è iscritta presso il Registro delle Imprese di ___________________ , ha sede 

legale in ________________________ via ____________________________________ n. 

__________ cap _____________,  C.F. ______________________________ P. I.V.A.  

 

Posizione INAIL n. _______________ presso la Sede di ____________________ 

Posizione INPS n. ________________ presso la Sede di ____________________ 

(N. B: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare 

alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione); 

N. fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/06: 

________________; 

 

a) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, gli eventuali procuratori titolati a 

stipulare contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali, 

gli eventuali direttori tecnici, l’eventuale socio unico ovvero l’eventuale socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono (indicare una delle qualifiche 

di cui sopra ,nome e cognome, data e luogo di nascita): 

  _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 ______________________________________________________, 

 

b) che i soggetti con le qualifiche di cui sopra, cessati dalla carica nell’anno precedente la 

pubblicazione del presente bando, sono (indicare qualifica nome e cognome, data e luogo di 

nascita): 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

 

2.1. che nei confronti dell’impresa e delle persone fisiche di cui sopra non  ricorrono le cause di 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 

 

2.2. (nel caso non sia presentata la corrispondente dichiarazione direttamente dalle persone 

interessate di cui sopra al n.1 lett. a) e b): 

che, in particolare, ai sensi dell’art. 47 co. 2 del DPR 445/2000 è a piena e diretta 

conoscenza che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le cause di 

esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii e 

 

 non è mai stata pronunciata nei loro confronti 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.; 

  

oppure: 

 

 è stata emessa nei loro confronti sentenza 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. come di seguito indicato: 
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 soggetto condannato ……………………..……reato…………………, sentenza/decreto del 

……………………………………….. 

 soggetto condannato …………………………..reato..…………………, sentenza/decreto del 

……………………………………….. 

 soggetto condannato ……………………..……reato…………………, sentenza/decreto del 

……………………………………….. 

 soggetto condannato……………………………reato…………………., sentenza/decreto del 

……………………………………….. 

 (Per le modalità di compilazione della presente dichiarazione si veda anche il corrispondente 

punto 2.2 del disciplinare di gara) 

 
2.3 non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii in 

quanto (barrare l’opzione che interessa): 

 non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

partecipante alla medesima procedura e ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino 

con la scrivente impresa in situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e ha 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure  

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguente altri 

concorrenti: 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

_______________________________________________________, 

ma ha formulato l’offerta autonomamente (in tale ipotesi occorre allegare idonea 

documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte); 

 

2.4 che  con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, l’impresa si trova nella seguente 

situazione: 

 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/2000; 

o, in alternativa, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99: 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato 

alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

 

3. che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami oggetto di 

appalto; 

 

4. di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente disciplinare di gara, 

del bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati; 

 

5. (per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 

che i consorziati per i quali il consorzio intende concorrere sono: 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 
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  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

6. (per i raggruppamenti, soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e 

coassicurazione) 

 che ciascun operatore economico riunito o consorziato eseguirà, rispettivamente, le parti del 

servizio così come di seguito precisato:  

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

ovvero, nel caso di coassicurazione: 

 che l’assicurazione sarà ripartita tra gli assicuratori con le seguenti quote: 

  _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 _______________________________________________________, 

 

7. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte; 

 

8. di disporre della capacità finanziaria e, a tal fine:  

- allega le seguenti dichiarazioni (almeno due) di istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D. Lgs. 385/93: 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________, 

  _______________________________________________________,  

- dichiara, di possedere una raccolta premi nel ramo danni relativamente agli ultimi tre 

esercizi effettivamente documentabili (2008, 2009, 2010) non inferiore 

complessivamente a Euro 200.000.000,00 in ambito Unione Europea. 

 

 

 

 

_______________________________    ___________________________           

Luogo e data                                                                         firma leggibile per esteso 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

  

  

  


