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SPETTABILE 
AFC TORINO S.p.A. 
CORSO PESCHIERA 193 
10141 – TORINO 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
Il sottoscritto  
 
 
nato a        (                 )  
 
 
e residente in        (                 )  
 
 
via         n.  
 
 
nella sua qualità di   
 
 
della Società 
 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
 
via         n.  
 
 
tel.   
 
 
fax 
 
 
e-mail 
 
 
con riferimento al Vostro bando di gara chiede di essere ammesso a partecipare alla gara per i 
seguenti Lotti (barrare l’opzione interessata): 
 
 
� Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi 

  in qualità di: 
  
� Impresa singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 
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� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 
 
 
� Lotto 2 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro in 
qualità di: 
 
� Impresa singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 
 
� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 
 
 
Inoltre, il sottoscritto – per sé e nella sua qualità sopra riportata – ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 
non rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
 
1 iscrizione alla CCIAA dell’impresa concorrente (o ad ogni altro organismo equipollente secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza ex art. 39 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.) come segue 
 

A. Denominazione o ragione sociale e numero di iscrizione 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
B. Partita IVA 

 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
C. Codice fiscale 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 

D. Oggetto sociale 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
E. Soggetti di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
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In alternativa ai punti B –C - D –E è possibile allegare copia fotostatica della visura camerale. 
 

 
2 di rivestire la qualifica di legale rappresentante dell’impresa o di procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza   
 
 
3 (barrare l’opzione interessata) 

 
� che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai Lotti cui si 
intende partecipare 
 
(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) 
 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami 

assicurativi relativi ai Lotti cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale 
della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i.;  
 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi - 

riferita ai rami assicurativi relativi ai Lotti cui si intende partecipare - poiché in possesso, ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., dell’attestazione ISVAP inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’ISVAP la 
nomina del proprio rappresentante fiscale; 
 
4 l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, d.lgs. 163/2006 o legislazione 

equivalente di altro Paese. 
 
Per quanto concerne l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter), d.lgs. 
163/2006 (o legislazione equivalente di altro Paese) le separate dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle 
cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter), d.lgs.  163/2006, dovranno essere prodotte e 
sottoscritte con firma autografa ex art. 46 e 47, d.p.r. 445/200 da ciascun soggetto-persona fisica indicato 
dalla norma, allegando fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Tale dichiarazione sottoscritta con firma autografa e con allegata fotocopia semplice di un documento 
d’identità del sottoscrittore dovrà essere altresì prodotta dal procuratore del concorrente qualora egli rilasci le 
dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara e/o qualora sia sottoscrittore dell’offerta. 

 
In alternativa, tali dichiarazioni potranno essere rese e sottoscritte con firma autografa, ai sensi dell’art. 47, c. 
2, d.p.r. 445/2000, dallo stesso soggetto-persona fisica che sottoscrive la domanda di partecipazione, ove 
quest’ultimo sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti-persone 
fisiche succitate e all’eventuale procuratore che rilasci le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla 
gara e/o qualora sia sottoscrittore dell’offerta. 
Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal soggetto-persona fisica che sottoscrive la 
domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 47, c. 2, d.p.r. 445/2000, dovranno essere specificati tutti i 
nominativi, nessuno escluso, dei soggetti-persone fisiche per i quali la dichiarazione viene resa. 
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. c), d.lgs. 163/2006 si 
precisa altresì che, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp dovranno in 
ogni caso essere rese indicazioni in merito al reato commesso, comprese eventuali condanne per le quali i 
soggetti interessati hanno beneficiato della non menzione; non andranno dichiarate le sole condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per 
le quali è intervenuta la riabilitazione.  
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con allegata fotocopia 
semplice di un documento d’identità, con la quale si attesti che nell’anno antecedente la data della lettera 
d’invito non vi sono soggetti cessati dalla carica oppure che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito non è stata pronunciata 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 codice di procedura penale oppure che nei confronti dei 
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soggetti cessati è stata pronunciata 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 codice di procedura penale, ma che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione. 
 

5 (barrare l’opzione interessata) 
 

� che non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto 
ad altri soggetti e che l'offerta è stata formulata autonomamente; 

 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e che 
l'offerta è stata formulata autonomamente; 

 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e che l'offerta è stata 
formulata autonomamente. 

 
Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa contenuta nel plico generale e 
recante la dicitura BUSTA 3 - PRECISAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2359 CC. La stazione appaltante 
provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle Buste contenenti l’offerta economica. 

 
6 (barrare l’opzione interessata) 
 

� che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/1999 
 

per le altre Società 
 

� che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68 
 

 
7 per ciascun Lotto, di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di non partecipare alla presente gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di 
raggruppamento o in coassicurazione; 
 

8 che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere 
con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante  a 
questa gara 

 

9 � (solo per le imprese delegatarie in caso di coassicurazione) che l’impresa si avvale 
dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di coassicurazione (con 
obbligo d’indicare la composizione) e che le Compagnie che compongono predetto riparto, 
pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara  

 
10 di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto 
 

11 di accettare integralmente il Capitolato Speciale relativo al Lotto per il quale si intende 
presentare offerta 
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12 di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possano influire sullo svolgimento 
dei servizi e sul prezzo 
 

13 che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimenti 
della gara ex art. 2 d.lgs. 53/2010 è il seguente (via – città – telefono – telefax – email) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

14 che l’impresa possiede i requisiti economici e finanziari, cioè la dichiarazione di almeno due 
istituti bancari o intermediari - autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti 
la capacità economica e finanziaria con espresso riferimento alla presente gara e all’importo a 
base di gara del Lotto a cui si concorre; 
 

15 che l’impresa possiede i requisiti tecnici e cioè ha stipulato e/o eseguito, nel triennio 2009, 
2010, 2011, per ciascuna annualità, non meno di tre contratti assicurativi, in favore di 
Pubbliche Amministrazioni, ognuno di essi di importo annuo almeno pari all’70% dell’importo 
annuo imponibile indicato al paragrafo 1 del disciplinare di gara (in caso di soggetto-gruppo si 
rinvia a quanto prescritto nel predetto disciplinare) 
 

16 di autorizzare  AFC TORINO S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/1990.  
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi  alle richieste degli altri concorrenti di accesso 
agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti 
tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la 
dicitura Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, d.l.gs. 163/2006” con la quale manifesta la volontà di 
non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o 
dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta 
dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni 
della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del d.lgs. 30/2005 s.m.i. (Codice della Proprietà 
Industriale). In caso di R.T.I. o coassicurazione la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che formano il raggruppamento 

 
 
17 di  assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
 
 
 
Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del d. lgs. 
196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione 
dell’eventuale polizza. 
 
 
 
 
 
Data          Firma  
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega copia della procura. 
 
 

 
Allegati: 
 
Cauzione provvisoria 
 
Dichiarazioni rese conformemente all’allegato R.T.I./Coassicurazione (in caso di coassicurazione o 
R.T.I.) o copia autenticata dell’atto costitutivo (in caso di R.T.I. già costituito) 
 
Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e dell’impresa concorrente (in caso di avvalimento)  
 
 
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari comprovanti il possesso del requisito 
economico e finanziario  
 
Originale e/o copia fotostatica – dichiarata conforme all’originale – della documentazione idonea a 
comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 
 

Versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sugli appalti 
 
 

 


