MODELLO N. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ARPA PUGLIA SERVIZI ASSICURATIVI — Lotto 1 Polizza RCT/O CIG 7120268707,
Lotto 2 Infortuni cumulativa CIG 7120277E72, Lotto 3 Incendio e rischi accessori CIG
71202865E2, Lotto 4 Furto-Portavalori CIG 7120293BA7
Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la
propria condizione ed eliminare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale
*** *** ***
(nel caso di impresa singola, agente di impresa assicurativa ovvero di RTI, Consorzio Ordinario,
GEIE già costituito ovvero di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n.
50/2016)
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________il___________residente
in____________via_______________________________in
qualità
di
(carica
sociale)_______________dell’impresa
individuale/agenzia/società/consorzio
_________________con sede legale in___________________n.
telefono_____________
pec____________________Codice fiscale/Partita Iva_______________________
*** *** ***
1
(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o non ancora costituito)
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________il___________residente
in____________
via_______________________________in
qualità
di
(carica
sociale)_______________della
società_________________con
sede
legale
in___________________n.
telefono_____________pec____________________Codice
fiscale/Partita Iva_______________________
*** *** **
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________il___________residente
in____________
via_______________________________in
qualità
di
(carica
sociale)_______________della
società_________________con
sede
legale
in___________________n.
telefono_____________pec____________________Codice
fiscale/Partita Iva_______________________
*** *** ***
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________il___________residente
in____________
via_______________________________in
qualità
di
(carica
sociale)_______________della
società_________________con
sede
legale
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in___________________n.
telefono_____________pec____________________Codice
fiscale/Partita Iva_______________________
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al/ai seguenti lotti della gara in oggetto (barrare il lotto al quale si intende
partecipare):

□
□
□
□

Lotto 1 – Polizza RCT/O – C.I.G. 7120268707
Lotto 2 – Polizza Infortuni Cumulativa – C.I.G. 7120277E72
Lotto 3 – Polizza Incendio e Rischi accessori – C.I.G. 71202865E2
Lotto 4 – Polizza Furto-Portavalori – C.I.G. 7120293BA7

1)[ ] come impresa singola/società/agente
Denominazione società – sede legale

2
2)[ ] come RTI, Consorzio Ordinario, Geie, già costituito o da costituire. A tal fine, indica/indicano
gli operatori economici che compongono il RTI, il Consorzio Ordinario o il GEIE e
dichiara/dichiarano che le parti delle prestazioni¹, eseguite da ciascun componente sono le
seguenti²:
Denominazione

Parti delle prestazioni eseguite
da ciascun componente

1. Capogruppo
2. Mandante
3. Mandante

1.

Si precisa che l’art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati”. Con Determinazione n. 4/2012, l’ANAC ha precisato che “l’obbligo di specificazione (ai sensi del citato art.
48, comma 4) deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui
sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota
di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese … ”.
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2.

Si precisa che nel caso di raggruppamento “la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.

3)[ ] come consorzio di cui alla lett. b) o c) dell’articolo 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016.
A tal fine, dichiara che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle prestazioni è/sono:
Denominazione Sede Legale
1. Società
2. Società
3. Società

*** *** ***
Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA/DICHIARANO
3

4) (nel caso di partecipazione come impresa singola/società/agente)
4.1 Requisiti di idoneità professionale (sono riferiti alla Impresa assicurativa concedente)
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) del Codice di:
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del
presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente;
b) essere in possesso di autorizzazione del Ministero Industria o IVASS all’esercizio di attività
assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto del/dei lotto/i della presente
procedura a cui si intende partecipare ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 o documentazione
equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
*** *** ***
4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali(sono
riferiti alla Impresa assicurativa concedente)
Di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
a) aver un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 20 milioni di Euro o, in caso di
società mutua di assicurazione, un patrimonio netto pari ad almeno 20 milioni di Euro;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460561
e-mail: patrimonio@arpa.puglia.it
pec.patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

b) aver effettuato una raccolta premi negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione
dell’offerta pari all’importo a base di gara relativo al ramo del lotto a cui si intende partecipare o
alla relativa somma in caso di partecipazione a più di un lotto.
*** *** ***
5) (nel caso di partecipazione come RTI, Consorzio Ordinario GEIE già costituito o da
costituire)
a) che ciascun componente il RTI/Consorzio ordinario ,GEIE, Coassicurazione possiede il requisito
relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del
presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente, deve essere posseduto da ciascun
componente il RTI, Consorzio Ordinario;
b) che ciascun componente il RTI/Consorzio ordinario ,GEIE, Coassicurazione possiede il requisito
relativo all’autorizzazione del Ministero Industria o IVASS all’esercizio di attività
assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto dei lotti della presente procedura ai
sensi del D. Lgs n. 209/2005 deve essere posseduto da ciascun componente il RTI, Consorzio
Ordinario, GEIE, Coassicurazione;
c) che il RTI/Consorzio ordinario, GEIE, Coassicurazione, possiede nel suo insieme il requisito
relativo all’ aver un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 20 milioni di Euro o, in
caso di società mutua di assicurazione, un patrimonio netto pari ad almeno 20 milioni di Euro;
d) che il RTI/Consorzio ordinario, GEIE, Coassicurazione, possiede nel suo insieme, fermo
restando che lo stesso deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e comunque
non inferiore al 40%,il requisito relativo all’aver effettuato una raccolta premi negli ultimi tre
esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta pari all’importo a base di gara relativo
al ramo del lotto a cui si intende partecipare o alla relativa somma in caso di partecipazione a più di
un lotto (Nel caso di coassicurazione il predetto requisito deve essere posseduto per intero da
ciascuna imprese coassicurata).
*** *** ***
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza;
7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, e di tutte le circostanze
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
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8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia e/o negli atti di
gara;
9) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
10) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati ed in tutti gli
altri documenti messi in gara;
11) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di autorizzare la stazione appaltante ad
utilizzare l’apposita funzione della piattaforma EmPUlia e di indicare quali ulteriori recapiti: tel
………………….Pec…………….……………………………………………………………………
12) (selezionare la casella di interesse)
[ ] di non avvalersi dei requisiti di altro operatore;
OPPURE
[ ] di avvalersi dei requisiti di altro operatore economico (indicare società ausiliaria)
……………………………………………………………………………………………………….

AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 136/2010
e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l’ARPA Puglia nonché
l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa. Pertanto si
impegna/no, in caso di aggiudicazione, ad assumere su di sé/loro tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
Dichiara, inoltre, che, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato ai pagamenti del contratto da stipularsi con l’ARPA Puglia sono i seguenti (in caso di
partecipazione di agenzia assicurativa, la tracciabilità è riferita al conto corrente sul quale ARPA
deve eseguire i pagamenti):
BANCA:……………………………………………………………………….…………….……..;
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IBAN:……………………………………………………………………………………………….;
e che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto sono:
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;

Firma digitale

(in caso di A.T.I./Consorzio/G.E.I.E costituendo la firma digitale deve essere apposta anche da tutti
i legali rappresentanti dei soggetti associati/consorziati/raggruppati)

Firma digitale

Firma digitale

Firma digitale

N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da:
a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante o titolare della stessa;
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie;
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni
impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie;
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio;
e. nel caso in cui detta istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va allegata la relativa procura.
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