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Procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n° 50/2016,  per l’affidamento dei Servizi di copertura 
assicurativa dell’Ateneo di Sassari – CIG : 7358140138 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000 

 

 

  All’Università degli Studi di Sassari 
 

 

……………………………………………. 

 

 

   

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________________________ 

prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via ____________________________ in qualità di _________________________ 

__________________________________ (eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ______ del 

|_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| 

via _____________________________ PEC _____________________________________________ 

Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che 

i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 
1) Di partecipare alla procedura in oggetto come:  

(barrare la casella che interessa e completare)  

�- impresa individuale (D.Lgs. 50/2016, art. 45 co.2 lett. a);  

�- Società (specificare tipo)________________________________________;  

� - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016, art.45 co. 2 lett. b)   

� – consorzio di imprese artigiane (D. Lgs. n. 50/2016, art.45 co. 2 lett. b)   

�- consorzio stabile (D. Lgs. n. 50/2016, art.45 co. 2 lett. c)  

Ovvero 
� capogruppo/delegataria                ovvero                 � mandante/coassicuratrice  

  
�di un rappruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016, art. 45 co. 2 lett.d)/coassicurazione  

  
� tipo orizzontale � tipo verticale � tipo misto  

  
� costituito � non costituito  
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�di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016, art. 45 co. 2 lett.e)  

� costituito � non costituito 

� GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45 co. 2 lett. g)  

� tipo orizzontale � tipo verticale � tipo misto    

� costituito � non costituito 

 

RTI/coassizurazione/Consorzio/GEIE formato da 
% di servizio che sarà 

eseguito 

(Capogruppo)  

(Mandante)  

(Mandante)  

(Mandante)  

(Mandante)  

(Mandante)  

 

� Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 co. 2 lett.f)  

� dotata di un organo commune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica;  

� dotata di un organo commune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica;  

� dotata di un organo commune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvistoa di organo commune, ovvero, se l’organo commune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

 

2) � che l’Impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

……………………………...............………………………………………….………. o nel Registro della 

Commissione provinciale per l’artigianato …………………………. ed attesta i seguenti dati: numero di 

iscrizione ……………………………… data di iscrizione..................……………………… forma giuridica 

.......................................................C.F.………....…………………..P.IVA:………………………………………….

.….attività……………………..…………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

� l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, in quanto 

impresa non residente in italia,  

3) che nell’attività svolta dall’impresa è ricompresa quella oggetto del presente appalto; 
 
4) � in quanto impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, di possedere 

l’autorizzazione rilasciata dall’ISVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto di gara;  

     ovvero  

�in quanto impresa avente sede legale in uno stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia:  

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)  

�di possedere l’assenso o il silenzio assenso dell’ISVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai 

rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio 

della Repubblica Italiana) per il tramite di una propria sede secondaria  
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                   ovvero  

�di possedere l’attestazione dell’ISVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana), nonché di aver comunicato 

all’ufficio del Registro di Roma e dell’ISVASS la nomina del proprio rappresentante legale; 

 

5) che l’impresa ha domicilio fiscale in ……………………………………………………………………………. 

codice fiscale n. ……………………………………… Partita IVA n. ……………………………….………………  

PEC………………………………………………………………………………………………………………………… 

e di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

di gara al recapito P.E.C. sopra indicato;che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le 

comunicazioni inerenti alla suidicata procedura; 

 

6) che l’impresa ha le seguenti posizioni:   

INPS numero matricola…………………………………… sede………………………………..……………….….  

INAIL numero codice …………………………………  sede…………………………………………….…….……; 

che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ………………………………………………….…………. 

REA n……………………………………………………..; 

 
7) (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito la/le 

casella/e pertinente/i e completare ovvero produrre copia conforme della sottoindicata certificazione) 

che l’operatore economico, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede:  

� la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000 in corso di validità come da certificato n. ……………… rilasciato da Organismo 

accreditato/riconosciuto………………………………. con scadenza………………………;    

� la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 – n. di 

registrazione…………………………….con scadenza..……………………..-;     

� la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da certificato n. 

……………… con scadenza………………………;   

� un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 come 

risulta da ………………………………………………………………………;    

� un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 

come risulta da……………………………………………….………………………; 

 
8) � che l’Impresa non ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2011 e ss mm;   

ovvero   

� che l’Impresa ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78; 
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9) � dichiara che per i soggetti di cui al comma 3 dell’art 80 dlgs 50/2016, qualora sussistano le 

cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e i dati identificativi (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.), sono reperibili in 

una banca dati ufficiale o il pubblico registro (da specificare) da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett f-ter) del Codice; 

 

11) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso 

atto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari, e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

aver influito o influire sia sulla presatazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

12) di avere preso visione  e quindi di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nei Capitolati di Polizza A;B;C e in tutti gli altri elaborati di gara, nel  

Bando e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti; 

 
13) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383): 

�di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;  

�di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 
14) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 

semplice richiesta dell’Università; 

 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa e di consentire il trattamento di tali dati personali;  

 

16) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 non ci sono 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (oppure ) che, ai 

fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta costituenti 
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segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 

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

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

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: …………………………… 

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

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

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 
17) (barrare la casella che interessa e completare  

  nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane):  

� di partecipare in proprio;   

� che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la 

forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):  

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

 

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati);  

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 

 

(completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

o GEIE non ancora costituiti)  

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa __________________________ con 

sede in ________________________________________________________ e si impegna 

ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 

  che i soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO/GEIE  partecipano alla presente 

gara ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate;  

  che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto 

medesima in altra forma, neppure individuale;  

  si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme 

vigenti in materia. 
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 (nel caso di raggruppamento temporaneo costituito)  

ALLEGA copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario. 

 che i componenti del costituito RTI  partecipano alla presente gara ed eseguiranno i 

servizi secondo le  percentuali suindicate 

  che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara 

d’appalto medesima in altra forma, neppure individuale; 

  si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.  

 

 (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)  

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione 

del soggetto designato quale capogruppo. 

 che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed 

eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate; 

  che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara 

d’appalto medesima in altra forma, neppure individuale; 

  si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o 

GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 

di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)  

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; � 

che la rete concorre per le seguenti imprese (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e 

la sede legale di ciascun consorziato): 

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

 
che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte 

dalle imprese di rete sono quelle suindicate. 
 

 (nel caso di 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)  

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
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del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; 

 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate. 

   

 (nel caso di 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)  

ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete; 

 
18) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non 

faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla 

comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali 

conseguenti provvedimenti di legge; 

 

19) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare 

puntualmente quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari  

 

20) Di aver preso visione e di accettare le clausole del Codice di Comportamento dell’Università degli 

Studi di Sassari, reperibile al link 

https://www.uniss.it/documentazione/codice-di-comportamento-del-personale-delluniversita-degli-studi-di-

sassari 

 

FIRMA 
_______________________________________________ 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 
  

si allega fotocopia del documento di identita’ del sottoscrittore signor 
 

------------------------------------------------------- 
  

 
 
 
N.B.:  

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

N.B. 1:  La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito, da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.   
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N.B. 2: La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.  

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti,  

N.B. 3: La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un procuratore, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.  

N.B. 4: Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 

riveste le funzioni 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 partec ipano 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, ovvero, 

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

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 partecipano 

alla gara.  

 


