ALLEGATO AL DISCIPLINARE (DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)
Dichiarazione che deve essere compilata da tutti i soggetti partecipanti all’ATI/RTI, cioè sia dalla Mandataria che
dalle Mandanti.

*********************************
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature
Via Cavour, 5
00184 - ROMA
Oggetto: Gara a procedura aperta in ottemperanza dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei
seguenti servizi assicurati in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle ore 24:00 del 31/10/2017
alle ore 24:00 del 31/10/2019, con possibilità, alla scadenza naturale, di eventuale proroga
fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni:
- LOTTO 1 - copertura assicurativa obbligatoria dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e
dei natanti (RC auto e natanti) - comprese garanzie accessorie sempre operanti e la
garanzia cumulativa infortuni conducenti VF – CIG ………………. .
- LOTTO 2 - COPERTURA assicurativa cumulativa per tutela legale in favore del personale autista
VF – CIG ………………. .
(cancellare il lotto a cui non si partecipa)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ ( ____ ) il _________________,
Codice Fiscale: _____________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________ (2) (3)
con sede legale in _______________________________________________________ ( _______ ),
via __________________________________________________________________ n° _______,
(per le Imprese che non hanno sede in Italia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Codice Fiscale/Partita Iva n. ________________________________________________________;
iscritta alla C.C.I.A.A. (*) di ___________________________________ al n. __________________;
iscritta al R.E.A. al n. ________________________; iscritta all’Albo Imprese ISVAP n. __________;
telefono: __________________________________; fax: ________________________________:
e-mail: _________________________; Posta elettronica certificata: ________________________;
Enti previdenziali: INAIL - Codice Impresa: ______________________ - Posizioni
INPS - Matricola Impresa: _____________________ - Posizioni
firma del Legale Rappresentante
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partecipante alla procedura di gara indicata in oggetto, in relazione alla natura dei servizi richiesti
con l’appalto in argomento:
(1)

In caso di ATI/RTI già costituito:
(1)

allega copia autentica in forma notarile dell’atto costitutivo dell’ATI;
ovvero
(1)

dichiara, che copia autentica in forma notarile dell’atto costitutivo dell’ATI è stata
allegata da altro partecipante
AVVERTENZA
A pena di esclusione, uno dei partecipanti all’ATI/RTI dovrà allegare alla sua domanda di partecipazione una copia autenticata in forma notarile dell’atto costitutivo dell’ATI.
(1)

In caso di ATI/RTI da costituire:
(1)

dichiara, in caso di aggiudicazione della gara, di impegnarsi a conferire, mediante scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto, che farà parte del raggruppamento e che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
________________________________________, nato a ________________________
(cognome e nome)

( ____ ) il _______________, Codice Fiscale: __________________________________
(1)

dichiara, sia in caso di ATI/RTI costituito cha da costituirsi, di impegnarsi ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di associazioni/raggruppamenti temporanei;

(1)

dichiara, sia in caso di ATI/RTI costituito cha da costituirsi, le quote di partecipazione dei singoli soggetti costituenti la associazione/raggruppamento temporaneo sono/saranno le seguenti:
•

Mandatario (capogruppo), quota del __________%;

•

Mandante, quota del __________%;

•

Mandante, quota del __________%;

•

Mandante, quota del __________%;

Data____________________
TIMBRO DELL’IMPRESA

_____________________
(firma Titolare/Legale Rappresentante)

________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità.
del Titolare/Legale rappresentante della Società
(1)

Barrare la casella se ricorre il caso.
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