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Allegato B 
MARCA DA BOLLO €. 16,00 

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo - 
l’evasione della relativa imposta verrà 
tempestivamente segnalata all’Ufficio del 
Registro territorialmente  competente per 
l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del 
caso, ai sensi e per gli effetti del  D.P.R. 
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.). 

    

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

   
Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 
                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

Lotto n. 1 CIG 6839007F19 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Avvertenze: 
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando e del disciplinare di gara cui è 
allegato. La presente istanza deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo e deve essere compilata, in conformità al presente modello, cancellando 
completamente le voci che non ricorrono. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Sull’istanza di ammissione alla gara 
dovrà essere apposta competente marca da bollo.  Alla presente istanza deve essere allegata a pena di 
esclusione copia fotostatica anche se non autenticata di un documento di identità in corso di validità,   del 
sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, 
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione 
dello Stato – sia fronte che retro). 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 
del Decreto le Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di contratti pubblici. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _______________a 

_________________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di  

(selezionare l’opzione che interessa) 

  legale rappresentante  (allegare copia documento di identità) 1 

                                                           
1  La copia del documento di identità allegato alla presente domanda di partecipazione, sarà considerato valido anche ai fini delle altre dichiarazioni 
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  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa _____________________________________________________     ___    

con sede in _______________________________Via____________________________________________ 

codice fiscale n____________________partita IVA n ____________________________________________ 

PEC       ___ (campo obbligatorio – al quale verrà inviata 
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 – soccorso istruttorio – e 
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto per il seguente lotto: 

 

                       1) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCT/O) CIG n° 6839007F19 
 
come (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente e compilare le parti necessarie): 
 

 imprenditore individuale (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 d’ora in poi “Codice”);  
 
OPPURE 

 
 consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane / consorzio 

stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice);  
 
indicare forma giuridica gruppo3         

 

(Dichiarazione par. 16.1 e 16.11 disc. gara) 

(in caso di consorzio  di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. 50/2016) 

il consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 

 

Denominazione o ragione 

sociale 

Sede legale Natura giuridica 

   

   

   

(in caso di consorzio  di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c)  del D.Lgs. 50/2016) 

il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è/sono i seguenti: 

 

Denominazione o ragione 

sociale 

Sede legale Natura giuridica 

   

                                                           
2  La procura allegata alla presente domanda di partecipazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni 
3 Specificare il tipo di consorzio tra quelli compresi nell’ art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice 
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OPPURE 

 

(Dichiarazione par. 16.1 disc. gara) 

 componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO /CONSORZIO ORDINARIO (art. 45, comma 2, lett. 
d), e) del Codice): 
 

indicare forma giuridica4________________________________________  _ 

formalmente costituito                      sì                                         no  

 

le imprese che compongono il RTC/Consorzio ordinario sono le seguenti : 
 

Denominazione o ragione 

sociale 

Sede 

legale 

Natura 

giuridica 

Ruolo rivestito nel 

raggruppamento5 

    

    

    

 
(Dichiarazioni par. 16.1  –  16.13 e 16.15 disc. gara) 

 
(a) le parti e/o percentuali dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati o riunendi o consorziandi; (b) la quota percentuale di partecipazione, sono di seguito riportate: 
 
 

Operatore economico Quota percentuale di 

partecipazione al 

RTC/consorzio 

Quota percentuale di 

esecuzione dell’appalto 

Descrizione della parte del 

servizio/fornitura da 

eseguire 

 
 

% %  

 
 

% %  

 
 

% %  

 
 

% %  

 
nel caso di RTC o consorzio non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla 
vigente normativa e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
(mandataria)  
_______________________________________________________________________________________ 
 

(Dichiarazione par. 16.1 disc. gara) 

                                                           
4 Specificare se RTC o Consorzio Ordinario;  
5 Specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di raggruppamento da 

costituire) 
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 componente del RIPARTO IN COASSICURAZIONE (art. 1911 del Codice Civile) tra le seguenti imprese: 
 

Denominazione o 

ragione sociale 

Sede 

legale 

Natura 

giuridica 

Ruolo rivestito nel 

riparto in 

coassicurazione6 

Quota di 

partecipazione al 

rischio 

     

     

     

 
dichiara che in caso di aggiudicazione le imprese coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci 
anche nei propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria.  
 

OPPURE 

 
 come operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1, del Codice). 
 

OPPURE 

 
 altro __________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 (Dichiarazioni par. 16.1. disc. gara) 
 

1) di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le norme 
che regolano la procedura di gara e l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarla in ogni sua parte; 

2) che con riferimento al lotto in oggetto, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 
consorzio o riparto in coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento o consorzio o riparto in coassicurazione; 

3) che l’impresa ha preso piena conoscenza del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza 
degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 
17/03/2015 pubblicato sul sito web comunale; 

4) che l’impresa ha preso piena conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
adottato dalla Stazione Appaltante pubblicato sul sito web comunale e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in 
esso contenute, pena la risoluzione del contratto;  

5) Il concorrente dovrà rendere, se del caso, le sole dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti idonei a 

garantire la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, indicando gli 

                                                           
6  Specificare il ruolo di delegataria o coassicuratrice rivestito  
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estremi della certificazione in corso di validità e l’ente certificatore; ovvero possesso della registrazione 

al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);  ovvero il possesso del marchio di qualità 

ecologica  dell’ Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)  N. 66/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, per un quantitativo di beni pari almeno al 50% del 

valore dei beni e servizi oggetto del contratto; ovvero il possesso dell’inventario del gas ad effetto serra 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o, in alternativa, di un’impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI-ISO/TS 14067; ovvero il possesso del rating di legalità; ovvero il 

possesso del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 indicando gli estremi della delibera e il 

sito web sul quale eventualmente tale modello è pubblicato. La dichiarazione sarà resa solo in caso in 

cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di conformità della certificazione, ovvero 

dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della medesima, o del documento utile al 

conseguimento della riduzione];7 

6) di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, l’indirizzo email  il 
numero di fax, come di seguito riportato: 

Denominazione   , P.I./C.F.       
  

Via  n. civ.   , C.a.p.   , Comune   , Provincia   

PEC       email __________________________ 

Tel.__________________________________ numero di fax   __________________  

 

 

 

 

DATA     

 
      TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

   
 
 
Allegati: 
 

 copia di documento di identità; 
 in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, copia conforme all’originale della procura; 
 DGUE; 
 n.    Mod. Allegato 2 (Eventuale); 
 Mod. Allegato 2 – bis; 
 Mod. Allegato 5; 
 documentazione di cui al paragrafo 5. del disciplinare di gara in caso di avvalimento (Eventuale); 
 documentazione di cui al paragrafo 16.5. del disciplinare di gara in caso di fallimento e di concordato 

preventivo (Eventuale); 
 PASSOE di cui al paragrafo 16.6. del disciplinare di gara; 
 documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 16.7. del disciplinare di gara, con 

allegata dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; 

                                                           
7 Si rinvia  alle precisazioni e prescrizioni riportate al paragrafo 13.9  e 13.10 del disciplinare di gara  
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 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 16.8. del disciplinare di 
gara; 

 altro     (Eventuale). 


