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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - DGUE (1)
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

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 ed Attrezzature
Via Cavour n° 5
00184 - Roma

Oggetto: Gara a procedura aperta in ottemperanza dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 VF conducente di veicoli e natanti – CIG ………………. .
(cancellare il lotto a cui non si partecipa)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________ ( ____ ) il ____________________ in qualità di Legale Rappresentee 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
in relazione alla natura dei servizi richiesti con l’appalto in oggetto:
- avendo preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, dei capitolati tecnici e degli allegati e , quindi, delle norme che regolano la gara, delle modalità di presentazione dell’offerta, delle modaServizio di copertura assicurativa 2016-2017
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lità di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, ed obbligandosi altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare dette norme e regole in ogni loro parte;
- avendo considerato e valutato tutte le condizioni che incidono sulle prestazioni oggetto della gara e che
possono influire sulla determinazione dell’offerta , compresa la possibilità di eventuale proroga di altri sei
mesi decorrenti dalla scadenza naturale;

DICHIARA
- di accettare esplicitamente e senza riserve tutte le condizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di
gara, dei Capitolati tecnici e dai relativi allegati e, quindi, tutte le norme che regolano la gara, delle modalità di presentazione dell’offerta, delle modalità di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, ed
obbligandosi altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare dette norme e regole in ogni loro parte;

- la disponibilità ad eseguire il servizio di cui alla gara in oggetto in caso di aggiudicazione;

CHIEDE
- di partecipare alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi
sottoindicati inerenti con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24:00 del 31.10.2019, con
possibilità di eventuale proroga di altri sei mesi decorrenti dalla scadenza
• - Lotto 1 - la 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 vf conducente di
veicoli e natanti – CIG ………………. .
(cancellare il lotto a cui non si partecipa)

A tale fine, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in nome e per conto dell’Impresa rappresentata:

DICHIARA
A PENA DI ESCLUSIONE CHE I SOGGETTI RESPONSABILI E L’IMPRESA
1)

( )

non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (o in ogni qualsia-

si altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede l’Impresa) e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una delle tali situazioni;
2)

( )

non si trovano in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non di-

versamente risolvibile;
3)

( )

non hanno pendente procedimento a seguito di distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 50/2016non possa essere risolta con misure meno intrusive;
4)

( )

non sono soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231

o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
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( )

5)

non sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presenta-

to false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
( )

6)

non hanno pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al

D.Lgs. 159/2011;
( )

7)

non hanno notizia di pronuncia di 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., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, par. 1, direttiva CE 2004/18 (su foglio a parte vanno indicate le eventuali condanne per le quali abbia benefi-

ciato della non menzione);
(**)

8)

che nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando nessuna persona è cessata da una delle

seguenti cariche: legale rappresentante, direttore tecnico, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari della società in accomandita, amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutte le altre società, o il suo socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
(**)

ovvero
che nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando sono cessate le seguenti persone da una

delle seguenti cariche: legale rappresentante, direttore tecnico, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari della società in accomandita, amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutte le altre
società o il suo socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita, codice fiscale):
1)

_________________________________________________________;

2)

_________________________________________________________;

3)

_________________________________________________________;

4)

_________________________________________________________;

5)

_________________________________________________________;

6) _________________________________________________________;
7)

_________________________________________________________;

8) _____________________________________________________
E che nei confronti di tali persone non è pendente il procedimento di cui al precedente punto 2), che tali persone non hanno a proprio carico sentenze di cui al precedente punto 3), ovvero che tali persone hanno a proprio carico sentenze di cui al precedente punto 3) ma nei loro riguardi l’Impresa dimostri che vi sia stata la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
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9)

10)

11)

12)

( )

non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la Gara e che non ha altresì commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
( )

non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
( )

non hanno pendente procedimento a seguito di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e s.m.i.;
( )

non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;

DICHIARA ALTRESÌ
13)
14)
15)

16)

17)

( )

che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in cui ha sede l’Impresa);
( )

che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiana (o quella del Paese in cui ha sede l’Impresa);
( )

che nei confronti dei soggetti responsabili e dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
( )

che l’impresa, qualora vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art, 4,
co. 1, della legge 24.11.1981, n. 689.
( )

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
(**)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero
(**)

di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa

…………………………………….………….…… partecipante alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta.
A norma degli art. 45 (Operatori economici - Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il sottoscritto si impegna ad allegare all’offerta, in busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
della offerta stessa.
18) di partecipare alla gara in qualità di:
impresa singola(**),
consorzio(**),
altro(**)
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o in caso di raggruppamento orizzontale (3) (da costituirsi in caso di aggiudica-
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zione) come:
capogruppo(**) – quota di partecipazione al raggruppamento ……....%,
mandante(**) – quota di partecipazione al raggruppamento ……....%;
N.B.: In caso di Raggruppamento orizzontale, ai dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.

19)

( )

che nel Casellario Informatico delle Imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti;

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

A) - SITUAZIONE GIURIDICA
(**)

l’ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia di assunzioni di disabili;

(**)

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/1999.

B) - CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 - commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (*)
B.1) - Raccolta Premi Diretti nei Rami Danni
N.B.: Vedere le relative indicazioni riportate nel bando e nel Disciplinare di gara - Riempire i campi relativi al lotto per
cui si partecipa)

Media 2015 - 2015 - 2016

Importi in cifre

LOTTO I
- Raccolta Premi Diretti Rami Danni

€ ………….………………………………...

- Raccolta Premi Ramo RC Auto

€ ………….………………………………...

- Raccolta Premi Ramo Infortuni

€ ………….………………………………...

LOTTO II
C) Raccolta Premi Ramo Tutela Legale

€ ………….………………………………...

C) - CAPACITA’ TECNICA (art. 83 - commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
C.1) - Prove Richieste (N.B.: Vedere le relative indicazioni riportate nel Bando e nel Disciplinare di gara)
( )

C.1.a) – Di possedere, nella sua stabile struttura o si impegna a costituirlo, anche tramite apposita Società
di gestione all’uopo designata - entro il termine di aggiudicazione e comunque prima del 31/10/2017 termine
ultimo previsto per la firma del contratto - un ispettorato sinistri o ufficio liquidazione danni entro il terriServizio di copertura assicurativa 2016-2017

D.G.U.E.

Pag. 5 di 7

firma del Legale Rappresentante

torio del Comune di Roma, al quale venga affidata la gestione dei sinistri in capo alle polizze stipulate dal Dipartimento;
( )

C.1.b) – Di possedere, nella sua stabile struttura o si impegna a dotarsene, anche tramite apposita Società
di gestione all’uopo designata - - entro il termine di aggiudicazione e comunque prima del 31/10/2017 termine
ultimo previsto per la firma del contratto - di strutture, risorse umane e mezzi organizzativi atti a prestare il servizio di liquidazione dei danni sull’intero territorio nazionale; in particolare almeno una struttura liquidativa
per ogni Regione Italiana (ad esclusione delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Le Regioni
Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Veneto e Friuli Venezia Giulia, possono intendersi rispettivamente come
unica Regione;
( )

C.1.c) – Di avvalersi, o si impegna a costituirla - - entro il termine di aggiudicazione e comunque prima
del 31/10/2017 termine ultimo previsto per la firma del contratto - di una rete di assistenza tecnica (officine e
carrozzerie) per il ripristino dei veicoli incidentati, almeno due per ogni Regione Italiana (ad esclusione
delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Le Regioni Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Veneto e Friuli Venezia Giulia, possono intendersi rispettivamente come unica Regione.

D) - TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI - (Legge 13 Agosto 2010 n. 136):
( )

Di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento.
E) - AVVALIMENTO (artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Da compilare in caso di “avvalimento” ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Impresa intende avvalersi dei seguenti requisiti __________________________________________
posseduti dall’Impresa ausiliaria ________________________________________________ con sede
legale in __________________________________ ( __ ) via ___________________________ n. __ ;
Codice Fiscale/Partita Iva n. __________________________________________________________________;
iscritta alla C.C.I.A.A. di (*) ____________________________________ al n. _________________________

per l’attività di cui al Bando di gara (Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro della UE che
esercitano l’attività assicurativa in regime di stabilimento o di fornitura di servizi potranno partecipare alla presente
gara ove abbiano adempiuto agli oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs.
209/2005 s.m.i. e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati).

iscritta al R.E.A. al n. ________________________;
iscritta all’Albo Imprese IVASS (ex ISVAP) n. __________________;
telefono: __________________________________; fax: __________________________________________;
e-mail: __________________________; Posta elettronica certificata: _________________________________;
A tal fine, allega la documentazione di seguito specificata:

• dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la parte-cipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;
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• dichiarazione sottoscritta da parte dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 45, 80, 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (.c.d. atto d’obbligo);
• dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre Imprese che partecipano alla
gara;
• il contratto, in originale o copia autenticata da Notaio, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto.
***********
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), dichiara che i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione sono veritieri.
Il sottoscritto, autorizza, inoltre, codesta Amministrazione al trattamento dei dati forniti con la presente
dichiarazione esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente documento, autorizza sin da ora l’accesso alla propria
documentazione di gara senza riserva alcuna.
Si allega fotocopia leggibile del documento d’identità del Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Data ______________
TIMBRO DELL’IMPRESA (3)
(firma del Legale Rappresentante)

____________________________________________________________

NOTE:
(1) La Dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana; le imprese non italiane dovranno allegare le
dovute traduzioni giurate. L’Impresa deve il presente schema di dichiarazione (D.G.U.E.) debitamente compilato in ogni sua
parte. In caso di eventuali carenze di spazio o altre esigenze, l’Impresa ha facoltà di predisporne una propria dichiarazione aggiuntiva contenente gli elementi risultati incompleti/carenti/omessi rispetto al presente modello.
(2) Il servizio è riservato alle Compagnie di Assicurazione non commissariate, autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa
nei rami oggetto dell’appalto, ovvero alle Rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera
prestazione di servizi nei rami oggetto dell’appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni generali di Compagnie
italiane, ovvero loro Rappresentanze e/o loro Procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere (vedi Bando di gara).
(3) In caso di raggruppamento temporaneo la Dichiarazione di offerta deve essere redatta a cura di ciascuna Impresa raggruppata.
(4) La Dichiarazione,a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata in tutte le pagine dal Legale Rappresentante;
l’ultima pagina dovrà recare il timbro dell’Impresa ed essere firmata dal Legale Rappresentante allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità .
(*) L’impresa, dovrà allegare le referenze bancarie richieste.
(**) Barrare la casella interessata.
( ) Barrare la casella se ricorre il caso.
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