All. 1 – Domanda_di_partecipazione

SPETT.LE
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA
ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CIG n. 76658202C9
OGGETTO: CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E
PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
DICHIARAZIONE NECESSARIA RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

(La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto

________________, nato a

____________il _____________,

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
__e legale rappresentante della
con sede in

, Via
(

Imprese di

al n. ___, codice fiscale n.

codice Ditta INAIL n.

_____________________,

_________________, capitale sociale Euro
),

iscritta

al

Registro

delle

__________, partita IVA n. _______________,

____, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.____________ e

Matricola aziendale INPS n.

(in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o

Coassicurazione con le Imprese_________________ ) di seguito denominata “Impresa”,

-

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai fini della partecipazione alla presente procedura;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. la partecipazione alla procedura di gara avviene in


forma singola



forma associata

(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) e, in particolare,
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti
imprese:

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
b) che,

a

corredo

dell’offerta

congiunta

sottoscritta

da

tutte

le

Imprese

raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti),
la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
R.T.I./Consorzio è la seguente:
________(Impresa)

_

(attività)

_______(%)

___

________(Impresa)

_

(attività)

_______(%)

___

(attività)

_______(%)_______

________(Impresa)
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c) (in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi) che in caso di
aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di
cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto
normativo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

2. che, questa Impresa è iscritta dal __________ al Registro delle Imprese di __________,
al numero

______, per attività di

_____________ (in caso di società

con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016);
3. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ________ cognome ________, nato a
________, il ________, C.F. ______________, residente in ________, nominato il
______, fino al _________, con i seguenti poteri associati alla carica: ______________;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da: (indicare
i dati di tutti i Consiglieri) nome_
______, il

, C.F.

____, cognome

_______,

_____________, residente in , carica

nato

a

(Presidente

del

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
___fino al ______ con i seguenti

poteri associati alla carica __

______;

c) Consiglio di Gestione composto da n. ___ membri e, in particolare, da: (indicare i dati
di tutti i Consiglieri) nome
, C.F.

_________, cognome

___, residente in

, carica

________, nato a
(Presidente

Gestione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il

del

_______fino

al______, con i seguenti poteri associati alla carica
4. (se esistenti) che:


gli institori e procuratori generali,



i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza,



i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
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Consiglio

;

,

il
di



il direttore tecnico,

sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica ed estremi della
nomina o Procura Generale/Speciale):

indicando le seguenti banche dati ufficiali o i pubblici registri da cui i predetti dati (ivi incluse
cariche e nomine) possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta:

5. a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
Totale

100 %

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute
dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ..................... ,
……………….. a favore di ..................... ;
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c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla
data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura
irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................ ,
……………….. per conto di .................. ;
6. che nell’anno precedente la pubblicazione del bando della presente gara (barrare la
casella che interessa):


non è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art.
80, comma 3, del D.lgs. 50/2016;



sono cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art. 80,
comma 3, del D.lgs. 50/2016 (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza e carica
ricoperta)

7. (solo in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”) di:


essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prevista dall’art. 37 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, conv. In l. 122/2010), ovvero di



aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

8. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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9. che per la formulazione dell’offerta presentata 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 avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara, e in particolare:
 di

aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara, nel

Disciplinare di gara, nel Capitolato di polizza, prendendo atto di quanto ivi indicato e di
accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano la procedura di gara, comprese
quelle di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
 di

aver preso piena conoscenza del Capitolato di polizza e che i servizi offerti devono

rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati che corrispondono ad altrettante
obbligazioni essenziali;
 di

aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti

fornite dalla Fipsas;
 di

aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta;
11. che con riferimento alla presente procedura di gara non ha in corso né ha praticato
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge
n. 287/1990, e che l’offerta sarà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
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12. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o
intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge n.
287/1990, sarà valutata dalla Fipsas, nell’ambito delle successive procedure di gara
indette dalla medesima Fipsas ed aventi lo stesso oggetto della presente gara, al fine
della motivata esclusione dalla partecipazione alle stesse procedure, ai sensi della
normativa vigente;
13. ai fini di quanto previsto all’art. 80, co. 11 del D.lgs. 50/2016 (barrare la casella che
interessa):


che l’”Operatore” non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi

dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario
o finanziario;
[oppure]


che l’”Operatore” è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi

dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

14. con riferimento a quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001:
(barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione) di non aver
conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Fipsas da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni
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di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fipsas ai sensi
dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
ovvero
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con Fipsas da meno di tre anni i quali tuttavia, negli
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di FIPSAS ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
ovvero
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Fipsas e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
15. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza
della lingua italiana;
16. che la tipologia del CCNL applicato per l’inquadramento del proprio personale è

17. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si autorizza
espressamente la Fipsas all’invio anche solo a mezzo fax e che, a tal fine, si elegge
domicilio in Via __________________, tel. ___________, fax ____________, e-mail
____________________, PEC ____________________________;
18. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016)
che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016,
concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
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19. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto
costituente

cooperativa,

è

iscritta

nell’apposito

Registro

prefettizio

al

n.

_________________, ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è
iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali al n. _____________________;
20. (continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) di indicare, ad
integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare, e segnatamente: _____________________________, 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 della
legge fallimentare;
21. (eventuale, in caso di Coassicurazione)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le
seguenti imprese:

b) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, verrà designata quale Delegataria, e alla
quale sarà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti della
Fipsas per la stipula del contratto nonché per tutto quanto concerne i rapporti
scaturenti dal medesimo;
c) che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa/e sarà assunto, ai sensi dell’art.
1911 c.c., da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:
(Impresa)

quota rischio assicurato

(%)

_____

(Impresa)

quota rischio assicurato

(%)

_____

(Impresa)

quota rischio assicurato

(%)

_____
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d) che le imprese coassicuratici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche
nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione del
contratto, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome
e per conto delle assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);
e) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione
dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto, contro
rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del
relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il
pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente
mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro
conto;
22. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del
D.P.R. n. 633/72, e comunicherà alla Fipsas, in caso di aggiudicazione, la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;
23. di essere consapevole che in riferimento al contratto che verrà sottoscritto con
l’aggiudicatario della gara in oggetto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di impegnarsi fin da ora ad
ottemperare alla disciplina di cui alla predetta Legge 13 agosto 2010 n. 136 , nel caso di
aggiudicazione della Procedura in oggetto in proprio favore;
24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che qui si
intende integralmente trascritto, nonché comunque di aver preso atto ed accettato
quanto previsto nell’informativa presente nel Disciplinare di gara;
25. di essere a conoscenza che la Fipsas si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
26. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
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pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Fipsas avrà la
facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto
questo potrà essere risolto di diritto dalla Fipsas ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
27. di essere consapevole che la Fipsas si riserva il diritto di:

a) non procedere

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente,
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.

Timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa
concorrente (o suo delegato)

(firma leggibile)

, lì

Deve essere allegato documento d’identità del sottoscrittore.
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