“MODELLO AUTOCERTIFICAZIONI”

Autocertificazioni
da inserire nella Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Spettabile
ENPAPI
Oggetto: Procedura Negoziata per l’affidamento delle coperture assicurative di ENPAPI
Il sottoscritto: .....................................................................................................................................
nato il: ................................... a: .......................................................................................................
in qualità di: .......................................................................................................................................
dell’impresa: ......................................................................................................................................
con sede in: .......................................................................................................................................
con codice fiscale n.: ...................................... con partita IVA n.: ...................................................
codice di attività………………………………………………………………………………………

PARTECIPANTE alla procedura indicata in oggetto come:

Impresa singola, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ovvero
Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; -------------------------------------------------- 
ovvero
Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ----------------------------------------------------- 
ovvero
in Coassicurazione in qualità di delegataria; ------------------------------------------------------------------------- 

in Coassicurazione in qualità di delegante. --------------------------------------------------------------------------- 
(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa)

PER I SEGUENTI LOTTI

 Lotto I: RC Patrimoniale
 Lotto II: D&O;
1

 Lotto III: Infortuni Cumulativa;
 Lotto IV: Tutela Legale.
(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa)

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di prequalifica,
anche rispetto a quanto nel caso dichiarato dagli eventuali altri titolari di cariche o qualifiche
componenti la società; ------------------------------------------------------------------------------- 
ovvero
che rispetto a quanto dichiarato in fase di prequalifica sono intervenute le seguenti
modifiche------------------------------------------------------------------------------- ------------------
(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare)
2) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di
esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà
richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
3) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di
gara e segnatamente: dell’avviso, dell’invito e relativi allegati del/i Capitolato/i Tecnico/i per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa- documenti i quali non richiedono ulteriori
interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento -che
possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di
accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede
di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le
prescrizioni medesime;
4) di riconoscere il Broker, incaricato da ENPAPI quale unico intermediario nei rapporti con le
Compagnie di Assicurazioni;
5) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati
forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del
contratto.
6) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi al
costo del personale e alle disposizioni in materia di sicurezza aziendale;
7) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8) ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito)1
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
alla
stessa
oppure
all’Impresa

1

nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle
imprese costituenti o costituite.
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………………………………………………….…….…… , e che si conformerà alla disciplina di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; ------------------------------------------------------------------------------------
ovvero
(ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito)
di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per
scrittura privata autenticata; ------------------------------------------------------------------------------------ 
(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)
ed inoltre per entrambi i predetti casi specifica le quote percentuali di partecipazione al
rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto
del rischio 3:

Nome impresa

Quota di partecipazione al rischio

…………………………………………………

…………………%…………………….
(cifre e lettere)

………………………………………………

…………………...%................................
(cifre e lettere)

………………………………………………

…………………...%................................
(cifre e lettere)

9) (ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione)
di individuare quale delegataria l’impresa 4 ……………………………………
e quali imprese deleganti ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
indica le rispettive quote partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole
imprese coassicuratrici 5:
Nome impresa

Quota di partecipazione al rischio

…………………………………………………

…………………%…………………….
(cifre e lettere)

………………………………………………

…………………...%................................
(cifre e lettere)

………………………………………………

…………………...%................................
(cifre e lettere)

2

indicare nominativo dell’Impresa individuata come Mandataria.

3

cfr. l’avviso di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione.
indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti.
5
nell’ipotesi di coassicurazione l’impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di
partecipazione al rischio, cfr. l’avviso di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione.
4

3

-

l’impegno a conformarsi al disposto dell’avviso di gara e del/i Capitolato/i Tecnico/i per il/i
Lotto/i cui si partecipa, per tale modalità partecipativa.

10) ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva)
di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale (in corso di
validità) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ovvero
di allegare la certificazione sopra citata in copia conforme all’originale --------------------- 
(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare)

COMUNICA:
- che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente
elegge domicilio in _________ Via _______________________CAP __________________,
tel. ______________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax
___________ ;
ovvero:
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
_________________________________________
e, a tal fine indica che il referente della Società ai fini della presente gara è il sig.
………………………………… n. di telefono ………………………… .
Luogo_____________Data,________________
FIRMA
___________________
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