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AVVERTENZA 

 

I modelli che seguono hanno valore meramente esemplificativo. La verifica della 

conformità di ogni atto e/o dichiarazione alle specifiche prescrizioni del bando di gara 

e dei capitolati d’oneri e tecnico è onere esclusivo dei concorrenti. 
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ALLEGATO A) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

CONCORRENTE SINGOLO / CONSORZI (*) 

 

Spett.le 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio del Provveditorato 

Ufficio per le gare ed i contratti 

Piazza Sant’Eustachio, 83 

00186 – Roma 

 
□ a mani  □ a mezzo servizio postale 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società / del consorzio (specificare il tipo di consorzio) .................................................., 

con sede legale in ........................, via …………………………………..., codice fiscale 

e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. ……………… 

CHIEDE 

che la predetta Società / il predetto consorzio sia ammessa/o a partecipare alla procedura 

.......... ............ ............... ............... ................, indetta da codesta Amministrazione con 

bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ……………., n. 

…….  

A tal fine, allega ogni documentazione richiesta. 

 

Solo per i consorzi (**): Dichiara che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto 

del contratto d’appalto saranno rispettivamente eseguite dai seguenti soggetti ad esso 

appartenenti per i quali concorre: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm., elegge 

domicilio per le comunicazioni in .................., posta elettronica certificata (PEC): 

....................., posta elettronica: ...................., numero di fax: .................................. Ai 

fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, 

autorizza espressamente l'utilizzo in via esclusiva dell'indirizzo di PEC / del numero di 

fax sopra indicato. 

In nome e per conto della predetta Società / del predetto consorzio, autorizza il Senato 

della Repubblica a richiedere ad enti privati o pubblici conferma delle dichiarazioni rese 

ed esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, al trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento delle procedure di 

gara. 

Luogo e data …………………………………. 
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(firma per esteso leggibile) 

 
(*) In caso di imprenditore individuale, adattare opportunamente il presente modello e quelli seguenti. 

(**) In caso di consorzi, la dichiarazione di cui all’Allegato B deve essere resa anche dai singoli 

consorziati indicati come esecutori dell’appalto nell’ipotesi di aggiudicazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA / CONCORRENTI IN 

COASSICURAZIONE (***) 

 

Spett.le 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio del Provveditorato 

Ufficio per le gare ed i contratti 

Piazza Sant’Eustachio, 83 

00186 – Roma 

 
□ a mani  □ a mezzo servizio postale 

 

Il / I sottoscritto/i: 

(cancellare le parti che eventualmente non interessino) 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 

domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di 

legale rappresentante / procuratore della Società .................................................., con 

sede legale in ........................, via …………………………………..., codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. ………………, 

nella qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 

………………………………. (solo nel caso di RTI già costituito, altrimenti 

cancellare); 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 

domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di 

legale rappresentante / procuratore della Società .................................................., con 

sede legale in ........................, via …………………………………..., codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. ………………; 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 

domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di 

legale rappresentante / procuratore della Società .................................................., con 

sede legale in ........................, via …………………………………..., codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. ………………, 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

che il predetto RTI / le predette Società sia / siano ammesso/e a partecipare, sotto forma 

di raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) (solo nel caso di RTI non ancora 

costituito, altrimenti cancellare), alla procedura .............. ............ ........... ............ 

................, indetta da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana …………….., n. ……….  

 

In caso di coassicurazione ex art. 1911 del Codice civile: ai sensi dell'art. III.1.3 del 

bando di gara, le predette Società dichiarano che sussiste tra le stesse un vincolo di 

responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione e si impegnano a designare 

quale delegataria in caso di aggiudicazione ............................ 
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A tal fine, allegano ogni documentazione richiesta e dichiarano che il RTI è stato 

costituito con atto notarile / scrittura privata autenticata del …………………….., 

accluso alla presente, con mandato collettivo irrevocabile alla Società 

……………………………………… (mandataria). 

oppure (cancellare la parte che non interessa) 

si impegnano a costituire il predetto RTI in caso di aggiudicazione, attribuendo in quella 

sede mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società …… …… …… …… 

………………… (mandataria). 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm., elegge / 

eleggono domicilio per le comunicazioni in .................., posta elettronica certificata 

(PEC): ....................., posta elettronica: ...................., numero di fax: 

.................................. Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, 

del d.lgs. n. 163/2006, autorizza / autorizzano espressamente l'utilizzo in via esclusiva 

dell'indirizzo di PEC / del numero di fax sopra indicato. 

In nome e per conto delle predette Società, autorizza / autorizzano il Senato della 

Repubblica a richiedere ad enti privati o pubblici conferma delle dichiarazioni rese ed 

esprime il proprio consenso, al sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al 

trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento delle procedure di gara. 

Luogo e data …………………………………. 

 

(firma/e per esteso leggibile/i) 

 

 
(***) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni di cui agli Allegati B, C, e D 

dovranno essere rese da tutti i soggetti che li compongono. 

 

  



                                                              

Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi assicurativi del 

ramo "danni e infortuni" per il Senato della Repubblica  -  2012                 
6 

ALLEGATO B) 
 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (****) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società .................................................., con sede legale in ..................., via 

…………......., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla domanda di partecipazione alla 

procedura aperta in due lotti per l’affidamento in appalto, per un periodo di sei anni, di 

servizi assicurativi per il Senato della Repubblica, indetta da quest'ultimo con bando 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ……………., n. ……., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 38 

del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. III.2.1 del bando di gara, 

 

D I C H I A R A 

 

a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 e 

in particolare: 

a.1) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

a.2) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa 

individuale, altrimenti cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società 

in nome collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico (nel caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

a.3) nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale, 

altrimenti cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome 

collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel 

caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica 
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ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di 

altro tipo di società, altrimenti cancellare), anche cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

Si precisa che la dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica è resa per quanto a 

propria conoscenza, non essendo possibile produrre le dichiarazioni dei medesimi 

soggetti interessati per le seguenti ragioni: ....................................... 

ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa) 

Si allegano le dichiarazioni dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 

a.4) che la Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa) 

che è trascorso oltre un anno dall'accertamento definitivo, in capo alla Società, della 

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e la violazione è stata rimossa; 

a.5) che la Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

a.6) che la Società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 

prestazioni affidate dal Senato della Repubblica né ha commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale; 

a.7) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui è stabilita; 

a.8) che nei confronti della Società, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 

163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 

10, del d.lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

a.9) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

a.10) che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

a.11) che alla Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

a.12) (se del caso, altrimenti cancellare) che nei confronti della Società non risultano 

iscrizioni ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. n. 163/2006, nel casellario 
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informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

a.13) che i soggetti indicati alla precedente lettera a.2), pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689;  

a.14) che la Società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto alla Società, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 

soggetti: ..............................., che si trovano, rispetto alla Società, in situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

a.15) (se del caso, altrimenti cancellare) che il concorrente ha riportato le seguenti 

condanne penali: .......................... ............................ ....................... e che per le seguenti 

condanne ha beneficiato della non menzione: …………… ……………… ………….; 

b) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in 

forma individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti; 

c) (in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006) di 

non partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il 

consorzio di appartenenza;  

d) di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti; 

e) che l'offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale con altri concorrenti 

nella presente procedura; 

f) di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti; 

g) di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, di altri 

concorrenti. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, 

debitamente sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale». 

Luogo e data ...................................................... 

 

(firma per esteso leggibile) 

 

 

(****) In caso di avvalimento, analoga dichiarazione dovrà essere resa anche dalla Società ausiliaria 

(cfr. Allegato “E”). 
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ALLEGATO C) 
 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società .................................................., con sede legale in ................, via …………… 

........, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla domanda di partecipazione alla 

procedura ............. .................... ................. ..................... ............, indetta da 

quest'ultimo con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

…………, n. ………., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di 

dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e dell’art. III.2.2 del bando di gara, 

 

D I C H I A R A 

 

che la raccolta di premi assicurativi nel ramo danni realizzata nell'ultimo triennio (2008 

– 2009 - 2010) ammonta complessivamente ad euro ………………….. . 

 

Dichiara che la Società non intende avvalersi di impresa ausiliaria. 

 

oppure (cancellare la parte che non interessa) 

 

Dichiara che la Società intende soddisfare il requisito economico richiesto del bando di 

gara avvalendosi della raccolta di premi assicurativi nel ramo danni della Società 

ausiliaria ……………………., con sede legale in ……………………., via 

………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, legalmente rappresentata da 

…………………………, per un importo pari a euro …………………. (*****) 

 

Si allega: 1) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, 

debitamente sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale»; 2) (se del 

caso, altrimenti barrare) documentazione prescritta dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 

163/2006 ai fini del ricorso all'avvalimento. 

 

Luogo e data ...................................................... 

 

(firma per esteso leggibile) 
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(*****) In questo caso, occorre allegare altresì la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria in base al 

modello sub lettera “E”. 
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ALLEGATO D) 
 

CAPACITÀ TECNICA 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società .................................................., con sede legale in ..................., via 

…………....., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla domanda di partecipazione alla 

procedura .............. ................... ..................... ...................... ............, indetta da 

quest'ultimo con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

…………, n. ………., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di 

dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e dell’art. III.2.3 del bando di gara, 

 

D I C H I A R A 

 

di aver prestato nell'ultimo triennio (2008 – 2009 - 2010) le seguenti polizze 

assicurative nel ramo danni: 

 

Polizza ramo danni Destinatario Premio annuo, 

comprensivo delle 

imposte di legge 

Data di stipula e 

durata 

1...........    

.............    

 

Dichiara che la Società non intende avvalersi di impresa ausiliaria. 

 

oppure (cancellare la parte che non interessa) 

 

Dichiara che la Società intende soddisfare il requisito tecnico richiesto del bando di gara 

avvalendosi del premio annuo di polizza assicurativa nel ramo danni prestata dalla 

Società ausiliaria ……………………., con sede legale in ……………………., via 

………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, legalmente rappresentata da 

…………………………, per un importo pari a euro …………………. (*****) 

 

Si allega: 1) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, 

debitamente sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale»; 2) (se del 



                                                              

Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi assicurativi del 

ramo "danni e infortuni" per il Senato della Repubblica  -  2012                 
12 

caso, altrimenti barrare) documentazione prescritta dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 

163/2006 ai fini del ricorso all'avvalimento. 

 

Luogo e data ...................................................... 

 

(firma per esteso leggibile) 

 

(*****) In questo caso, occorre allegare altresì la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria in base al 

modello sub lettera “E”. 
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ALLEGATO  E) 
 

 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE - OFFERTA
1
 

 

 

Spett.le 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio del Provveditorato 

Ufficio per le gare ed i contratti 

Piazza Sant’Eustachio, 83 

00186 – Roma 

 

□ a mani  □ a mezzo servizio postale 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società ....... ........... ................................, con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle imprese di ………………….. ………………, in qualità di concorrente nella 

procedura ............... ................... .................. ..................... ............, indetta dal Senato 

della Repubblica con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana …………, n. ………., con la presente ai sensi dell'art. I.2.1.C) del capitolato 

d’oneri: 

 

1) attesta di aver preso visione degli atti di gara ed in particolare del bando, del 

Capitolato d'oneri e del Capitolato tecnico (intendendosi per tale la Convenzione 

assicurativa), approvandone incondizionatamente tutte le previsioni; 

2) si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto in gara alle condizioni 

economiche offerte ed in conformità alle previsioni del bando, del Capitolato 

d’oneri e del Capitolato tecnico, impegnandosi ad assumere la totalità del rischio 

assicurato. Si obbliga, in particolare, ad affidare esclusivamente alla Direzione 

Generale e/o Gerenza dell'Impresa assicurativa (ovvero alla Rappresentanza 

diretta e/o Gerenza nel caso di Imprese stabilite in altri Paesi aderenti alla 

Unione Europea o al W.T.O.) la gestione della gara e, in caso di aggiudicazione, 

la gestione dei rapporti contrattuali;  

3) attesta che l’offerta è conforme al bando, al Capitolato d’oneri e al Capitolato 

tecnico; 

                                                 
1
 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, le dichiarazioni devono 

essere rese da tutte le imprese partecipanti. 
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4) (se del caso) attesta di aver effettuato il sopralluogo facoltativo di cui all'art. 

II.1.5 del bando di gara e all'art. I.1.3 del capitolato d'oneri, come da verbale in 

quella sede sottoscritto dal proprio incaricato; 

5) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, anche se non 

ancora costituti) specifica, di seguito, le parti dell’appalto che saranno eseguite 

dalle singole imprese partecipanti, e le rispettive quote percentuali di 

partecipazione al raggruppamento stesso: 

 

Impresa Parti dell'appalto da eseguire Quota percentuale di 

partecipazione al RTI 

   

   

   

 

6) dichiara di ritenere adeguate per la formulazione dell'offerta le informazioni, 

contenute nelle "Appendici 1, 2 e 3" al Capitolato d'oneri, fornite in relazione a 

tutte le coperture, ed in particolare:  

- di conoscere le norme dell'ordinamento della Repubblica Italiana che 

disciplinano la composizione del Senato della Repubblica, il numero dei 

Senatori in carica, l'ammontare della "indennità" spettante a ciascun 

Senatore nei termini di cui alla Sezione II della Convenzione (v. 

Appendice 1 al capitolato d'oneri);  

- di conoscere il numero del personale in servizio, nonché l'ammontare 

degli emolumenti nei termini di cui alla Sezione III della  Convenzione 

(v. Appendice 2 al capitolato d'oneri); 

- di conoscere gli immobili in uso all'Amministrazione, tutti ubicati in 

Roma (v. Appendice 3 al capitolato d'oneri); 

7) si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta per nove mesi decorrenti 

dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte e, per il caso in cui la 

procedura di gara non abbia a concludersi con il perfezionamento del contratto 

nel predetto termine, fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario ed in 

ogni caso per non oltre ulteriori sei mesi; 

8) (se del caso) indica che intende subappaltare le seguenti parti di servizi: ........ ... 

.............. ....................... 

 

Inoltre, in base all’art. III.2.1 del bando di gara, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso 

di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 

del citato D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara che la Società ........................: 

- è regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami 

oggetto dell’appalto, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice 

delle assicurazioni private) e s.m.; 

- è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) di ............................, 
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ovvero presso i registri professionali dello Stato estero in cui è stabilita: 

(specificare) .....................................; 

- è in regola con quanto previsto dalla legislazione antimafia, 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire (ove non già disponibile) la 

struttura organizzata nella città di Roma, di cui all'art. III.1.4 del bando di gara. 

 

Si allegano: 1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità, debitamente sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale»; 2) 

garanzia di cui all’art. I.4 del capitolato d’oneri, incluso l'impegno del fideiussore di cui 

in particolare all’art. I.4.5; 3) copia della Convenzione assicurativa sottoscritta per 

accettazione e siglata su ogni foglio; 4) dimostrazione dell'avvenuto versamento della 

somma dovuta a titolo di contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici; 5) (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti) mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Società mandataria, in originale 

o in copia autentica; 6) (nel caso di consorzi) atto costitutivo del consorzio, in originale 

o in copia autentica.  

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

Firma per esteso leggibile ___________________________ 

 

 
In base all’art. I.2.1.D) del capitolato d’oneri, si approvano specificatamente, ai sensi dell’art. 

1341 del Codice civile, le seguenti disposizioni del medesimo capitolato:  

 art. I.8 (Obblighi dell'aggiudicatario); art. II.7 (Obbligo di riservatezza); II.8 (Divieto di 

pubblicità); II.10 (Recesso - Risoluzione - Clausola risolutiva espressa),  

nonché le seguenti disposizioni della convenzione assicurativa: 

 sezione I, art. 3 (Clausole speciali e Deroghe), art. 6 (Recesso e Proroga), art. 8 (Calcolo 

del Premio) e art. 12 (Controversie). 

 
Luogo e data ___________________________ 

 

 

Firma per esteso leggibile ___________________________ 
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ALLEGATO F) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA (1) 
 

 

LATO  FRONTE LATO  FRONTE LATO  FRONTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società ....... ........... ................................, con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle imprese di ………………….. ………………, in qualità di concorrente nella 

procedura ................ ..................... ............................, indetta dal Senato della 

Repubblica con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 

…………, n. ………., con la presente ai sensi dell'art. I.3.2 del capitolato d’oneri 

formula la seguente offerta economica, al netto delle spese relative al costo del 

personale e alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, quantificate all'art. VI.3 del bando di gara: 

 

 percentuale di ribasso [B] riferita al valore complessivo dell'appalto [A] 

(euro 6.300.000,00): 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
(in lettere e cifre, con l'indicazione massima di tre decimali) 

 

 per effetto di detto ribasso, Premio [P] annuo complessivo al netto delle imposte 

di legge [P = A/3 - A*B/100/3]:  

 

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

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

 

 (in lettere e cifre) 

 

In vista dell'eventuale esercizio, da parte di altri operatori economici, del diritto 

di accesso previsto dall'art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. n. 163/2006, dichiara che le 

seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreti tecnici o 

commerciali: 

................................................................. 

per le seguenti motivazioni debitamente comprovate: 

......................................................................................   
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(oppure, barrare la parte che non interessa) 

 

In vista dell'eventuale esercizio, da parte di altri operatori economici, del diritto 

di accesso previsto dall'art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. n. 163/2006, dichiara che 

nessuna informazione fornita nell'ambito dell'offerta costituisce segreto tecnico o 

commerciale. 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

Firma per esteso leggibile ___________________________ 

 
              

 
 

LATO  RETRO LATO  RETRO LATO  RETRO 

 

 
Quadro informativo sulla ripartizione del Premio annuo complessivo 

 

 

Riquadro 1 - Servizi assicurativi a favore dei Senatori 

 

Sezione II della Convenzione (2) 

 
 

a) Rischio del caso Morte o Invalidità permanente conseguente 

a Infortunio 
Premio annuo complessivo, al netto di imposte  

€.................................................................................................................... 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

 b) Rischio del caso Invalidità permanente conseguente a 

Malattia 
Premio annuo complessivo, al netto di imposte  

€........................................................................................................................ 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

 c) Rischio "Eventi speciali" 
Premio annuo complessivo, al netto di imposte  

€........................................................................................................................ 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

  
Riquadro 2 - Servizi assicurativi a favore del Personale 

 

Sezione III della Convenzione (2) 

 
 

a) Rischio del caso Morte o Invalidità permanente conseguente 

a Infortunio 
Premio annuo complessivo, al netto di imposte 

€........................................................................................................................ 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

 ………………………… 
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Riquadro 3 - Servizi assicurativi  "All risks" 

 

Sezione IV della Convenzione 

 
 

a) Rischio danni ai beni immobili e mobili 
Premio annuo complessivo, al netto di imposte 

€........................................................................................................................ 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

 
b) Responsabilità civile 

Premio annuo complessivo, al netto di imposte 

€........................................................................................................................ 
 

imposte di legge, pari al ..............................…% 

  

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

Firma per esteso leggibile ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

(1) Si rammenta il divieto di offerte economiche al rialzo, di cui agli articoli II.2.1 del bando di 

gara e I.3.4 del capitolato d'oneri.  

 

(2) Si precisa che relativamente alla Sezione II lettere a), b) e Sezione III lettera a) il premio 

della polizza assicurativa, al netto delle imposte di legge, sarà pari all’85% del premio annuo 

indicato nell’offerta economica, così come specificato all’Art. 8 – Calcolo del Premio del 

Capitolato tecnico. 
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ALLEGATO  G) 

 

AVVALIMENTO: IMPRESA AUSILIARIA 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentante / procuratore della 

Società .................................................., con sede legale in ........................, via 

………………, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla procedura .......... ............. ............ 

............ ............ ............, indetta da quest'ultimo con bando pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana …………, n. ………., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di 

formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. III.2.2 / III.2.3 del bando, 

 

D I C H I A R A 

 

a) di obbligarsi nei confronti della Società …………………, con sede legale in 

……………………., via ………………….., codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle imprese di ………………….. ………………, 

legalmente rappresentata da …………………………, partecipante alla suddetta 

procedura, e nei confronti del Senato della Repubblica a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento, ed in particolare 

………………………..; 

b) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata 

e di non trovarsi in una situazione di controllo rispetto ad altre imprese 

concorrenti; 

c) di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia. 

 

Si allegano: 1) dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 2) fotocopia del documento di identità del 

dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta e recante la dicitura «copia 

conforme all’originale». 

 

Luogo e data ...................................................... 

 

......................................... 

(firma per esteso leggibile) 

 


