
Mod. 1 
 

All’AIPO –  
Agenzia Interregionale  
per il fiume Po 
Strada Garibaldi 75 
43121 Parma 

 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DI CUI AI LOTTI: 

- Lotto 1) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO  

CIG 7679348E6E 

- Lotto 2) TUTELA LEGALE – CIG 767936192A 

- in carico ad AIPO per un importo a base di gara di:  

Lotto 1) Euro 1.200.000,00 comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi 

Lotto 2) Euro 300.000,00 comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi 

 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____) 
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________ 
C.F.:___________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________________________ 
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________ 
codice fiscale ditta n. ___________________________ p. iva n ___________________________ 
codice catasto Comune sede impresa ______________ località istat sede impresa ____________ 
 

CHIEDE 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla 
procedura aperta in oggetto per i seguenti Lotti: 

  LOTTO 1) 
 
  LOTTO 2) 
 

DICHIARA 
 
di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nella seguente forma : 
 

  LOTTO 1) 
 
 a) impresa singola; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito in base alla L. n. 422/1909 
e s.m.i., o consorzio tra imprese artigiane in base alla L. n.443/1985; 

ovvero 



 c) consorzio stabile; 
ovvero 

 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale;   
 misto; 

in qualità di:  
 mandataria; 
 mandante 

ovvero 
 e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; 

ovvero 
 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 co. 4ter d.l. 5/2009, 
conv. con mod. nella L 33/2009, di tipo: 

 rete-soggetto; 
 rete-contratto; 
 rete-raggruppamento; 

in qualità di  
 mandataria/capofila/organo comune; 
 mandante/aderente alla rete 

ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie); 

ovvero 
 a) coassicuratrice delegataria ex art. 1911 c.c.; 
 a) coassicuratrice delegante ex art. 1911 c.c.; 
 
Composizione dell’offerente (nei casi di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g, h): 

denominazione impresa, sede, cf Ruolo dell’impresa 
 

Servizio e/o percentuale 
dell’appalto che sarà eseguita dal 
singolo componente 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totale 
 

100% 

 
  LOTTO 2) 

 
 a) impresa singola; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito in base alla L. n. 422/1909 
e s.m.i., o consorzio tra imprese artigiane in base alla L. n.443/1985; 



ovvero 
 c) consorzio stabile; 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo: 

 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 

in qualità di:  
 mandataria; 
 mandante 

ovvero 
 e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; 

ovvero 
 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 co. 4ter d.l. 5/2009, 
conv. con mod. nella L 33/2009, di tipo: 

 rete-soggetto; 
 rete-contratto; 
 rete-raggruppamento; 

in qualità di  
 mandataria/capofila/organo comune; 
 mandante/aderente alla rete 

ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie); 

ovvero 
 a) coassicuratrice delegataria ex art. 1911 c.c.; 
 a) coassicuratrice delegante ex art. 1911 c.c.; 
 
Composizione dell’offerente (nei casi di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g, h): 

denominazione impresa, sede, cf Ruolo dell’impresa 
 

Servizio e/o percentuale 
dell’appalto che sarà eseguita dal 
singolo componente 

   

   

   

   

   

Totale  100% 

 

A tal fine 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, 

DICHIARA 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del 
D.Lgs. 50/2016, modificato a seguito del “decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, 
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, ovvero che: 



- la documentazione o/e le dichiarazioni presentate nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti è veritiera (art. 80 co. 5 lett. f-bis); 

- l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 co. 5 lett. f-ter); 

2)  per l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 di ciascun 
componente l’operatore economico si veda il mod. 1-bis;  

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha 
preso atto e tenuto conto:  

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 prestazione dei servizi sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

4) accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06/02/2014, reperibile sul 
profilo committente all’indirizzo “ www.agenziapo.it – Amministrazione Trasparente\Disposi- 
zioni Generali\Atti generali” reperibile sul profilo committente e si impegna in caso di 
aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori per quanto 
applicabile il suddetto codice pena la risoluzione del contratto; 

6) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o coassicurazione ovvero 
di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o 
consorzio o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione. Nel caso di consorziate 
incaricate dello svolgimento del servizio da parte di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera b) e c) del suddetto D.Lgs., di non partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a 
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun 
componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; 

 

Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio e/o percentuale  
che svolgerà in caso di 
aggiudicazione 

    

    

    

    
 

7) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche 
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione 
previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 
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8) accetta integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPo in 
data 11/07/2016 e s.m.i., visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it - Agenzia - 
“Amministrazione Trasparente” – sottosez. “Bandi di gara e contratti” ed a tal fine l’Operatore 
economico si impegna in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto, alla 
sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità; 

9) per gli operatori economici ed ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list”: 

- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
D.M. 14 dicembre 2010 del MEF ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010: 

oppure  

- dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

10) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11) di indicare i seguenti dati:  
domicilio fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..……..; 
codice fiscale ………………………………………………… partita IVA  ……………………..……………………………; 
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………….………………………….…..; 
oppure,  
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
………………………………………………………, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice; 

 

12)  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  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale ed in particolare per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13) attesta di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13-14 del 
Regolamento UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. L'accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni 
altro obbligo di legge in materia di Privacy e tutela dei dati personali, si può richiedere tramite 
email all'indirizzo: es. protocollo@cert.agenziapo.it. 
 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

14) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
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seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………………………. rilasciati dal Tribunale di 
.…………………………. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

15) che, ai sensi dell’art. 80 comma 4: dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri 
lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: ______________________________ 

ed è iscritta: 

INPS sede di CAP Via n. Matricola n. 

      

      

 
 

INAIL sede di CAP Via n. Codice ditta n. Posizione 
assicurativa 

       

       

 

L’aggiudicatario si impegna a garantire l’attivazione della copertura assicurativa con decorrenza 
dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2018 anche in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione e 
della stipula del contratto. 

 

Allegati: 
- PassOE (art. 15.3.2 disciplinare); 
- Garanzia provvisoria ed eventuale giustificativo della riduzione (art. 10 disciplinare); 
- Attestazione del versamento del contributo Anac (art. 12 disciplinare); 
- indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs. 50/2016 come da Mod. 1-bis 
- (eventuale) mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (art. 15.3.3 disciplinare) come da Mod. 1-ter; 
- (eventuale) delega all’impresa delegataria o impegno a conferire apposita delega (art. 14.3.3 

disciplinare) come da Mod. 1-quater; 
- (eventuale) contratto di rete (per tutte le tipologie di rete); 
- (eventuale) documentazione di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(contratto di avvalimento, dichiarazioni sostitutive ex art. 89 comma 1 e comma 7 del Codice, 
domanda di partecipazione (Mod. 1) e DGUE (Mod. 2)). 

 
Luogo e data       Timbro e Firma  

 
____________________    ________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore 



Mod. 1-bis 

 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a ______________________________________ prov. (_____) 
residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________ 
C.F.: ___________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________________________ 
con sede in (indirizzo completo) ____________________________________________________ 
codice fiscale ditta n. ___________________________ p. iva n. ___________________________ 
 
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, 

DICHIARA 

- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’operatore economico che 
rappresenta sono i seguenti: 

 
[indicare per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi 
siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: 
direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si 
tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara] 

 

Cognome e nome qualifica Luogo e data di nascita C.F. residenza 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

NB: tale dichiarazione deve essere resa da ogni componente dell’operatore economico offerente 
in gara 
 



Mod. 1-ter 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 
RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) 

I sottoscritti:  

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE 

     

     

     

     

     

     

 

DICHIARANO 

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Impresa ________________________________________________________ 

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli 
altri componenti il Raggruppamento. 

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

NB: La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, a pena di esclusione. 

 

Luogo e Data       Firme 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



Mod. 1-quater 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COASSICURAZIONE (in assenza di delega) 

I sottoscritti:  

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE 

     

     

     

     

     

 

DICHIARANO 

- che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire apposita delega all’impresa 
_______________________________________________________________, qualificata come 
delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti; 

- di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione; 

- di impegnarsi a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicurazione delegatario; 

- di garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi; 

- di accettare le quote di assicurazione riservate dalla compagnia delegataria e come sotto 
indicate: 

________________________________ (delegataria) 

________________________________ (coassicurata delegante) 

________________________________ (coassicurata delegante) 

________________________________ (coassicurata delegante) 

 

 

NB: La delegataria in ogni caso deve possedere i requisiti e ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria, a pena di esclusione. 

 

 

Luogo e Data       Firme 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 


