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FACSIMILE      

 

Spett.le 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA , DISTINTA IN 8 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ASSICURATIVI RELATIVI A BENI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In caso di partecipazione a più lotti produrre detta dichiarazione solo per tutti i lotti a cui si 
partecipa 
 

 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante 

della impresa _________________, con sede in ______________, Via ____________________, C.F. 

______, P.IVA _______, Matricola INPS ___________ (sede territoriale competente 

_____________), Codice INAIL __________, contratto di lavoro applicato _____________, 

dipendenti nr.___________,  

 

CHIEDE E CONTESTUALMENTE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, PER LE 

IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE: 
 

 di partecipare alla procedura in oggetto, per il Lotto________( specificare il Lotto per cui si 
rilascia la presente dichiarazione)  secondo la forma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...specificando quanto segue: 

 
In caso di RTI e Consorzi ordinari:  
che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono: _______________ 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ 
(codice fiscale) _______________ (sede)  
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il consorzio di cooperative 
e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. c) del Codice) concorre per le seguenti consorziate: 
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 ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) 
____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) 
____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) (qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio) 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice:  
le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati 
sono le seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a __________  
b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti/consorziati sono le seguenti:  
1.______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _________ (specificare attività e/o 
servizi e percentuale) __________ 
2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata __________ (specificare attività e/o 
servizi e percentuale) __________ 
3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata _____________ (specificare attività e/o 
servizi e percentuale) __________ 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  
a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese:  
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______________________ (denominazione Impresa) ______________________ (denominazione 
Impresa) ______________________ (denominazione Impresa)  
b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:  
1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
2. __________________ (denominazione Impresa) ________ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  
1.______________ (denominazione Impresa) _________ ___ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______ (%)  
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______ (%) 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituendo: 
 a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà 
conferito a _____________; 
 b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 
 c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  
1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (specificare attività e/o servizi e 
percentuale) __________ 
 

Dichiara altresì 

-di possedere i requisiti di partecipazione – requisiti di idoneità professionale, requisiti di 

capacità economico finanziaria, requisiti di capacità tecnica-  così come espressi in sede di bando 

di gara, che devono intendersi qui, come integralmente riportati per il Lotto di partecipazione 

(con particolar riferimento al requisito di capacità economica finanziaria) : Lotto 1  , Lotto 2 ; 

Lotto 3  , Lotto 4  , Lotto 5  , Lotto 6  , Lotto 7 e Lotto 8   ( barrare i lotti a cui NON si partecipa)  

- (con riferimento al requisito tecnico in caso di mancanza di disposizione, alla data di 

presentazione dell’offerta, sul territorio italiano di almeno una sede operativa alle proprie 

dirette dipendenze che tratta la liquidazione dei sinistri) di impegnarsi, in caso di 
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aggiudicazione, a rendere operativa, entro la data di inizio del servizio, una sede alle proprie 

dirette dipendenze che tratta la liquidazione dei sinistri 

-di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale _________, codice fiscale _______, pec 

___________ oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica ______  

-che, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex 

specialis, per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell’offerta 

elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” della piattaforma 

Tuttogare ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata sopra indicato; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Si impegna, inoltre, 

ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 

affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Dipartimento per 

le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

Luogo e data       

 

 

 

 

 

Firmata digitalmente1 

                                           
La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipa alla gara.  
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NB. Il presente modello è messo a disposizione dei concorrenti al solo fine di agevolare la 

predisposizione della di domanda di partecipazione alla presente procedura. Resta inteso che è 

onere del dichiarante verificare la completezza della domanda di partecipazione eventualmente 

integrando i contenuti e gli allegati del presente modello con quanto richiesto dai documenti di 

gara e dalla vigente normativa applicabile. 

                                           
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la 

domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme all’originale della procura. 


