
Allegato 3) Domanda di partecipazione alla gara 
 
 
 
 

Spett.le 

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
Via Carlo Caneva n. 25 
33013 Gemona del Friuli (UD) 

 
 
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE 
 
 (Barrare il/i lotto/i di interesse) 

 LOTTO 1 ALL RISKS - CIG: 69973614F7 

 LOTTO 2 INFORTUNI - CIG: 69973625CA 

 LOTTO 3 CORPO VEICOLI TERRESTRI - CIG: 6997368ABC 

 LOTTO 4 RCTO - CIG: 6997369D8F 

 LOTTO 5 RC PATRIMONIALE - CIG: 6997373EDB 

 LOTTO 6 RC AUTO - CIG: 6997376159 

 

 

 

Presentata da: (Il concorrente deve barrare la casella che interessa) 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale, anche artigiano, e 
società, anche cooperativa). 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di produzione 
e lavoro, consorzio fra imprese artigiane). 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile). 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.lgs. n. 50/2016 (raggruppamento temporaneo 
di concorrenti): 

□ già costituito  
□ non costituito. 

 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.lgs. n. 50/2016 (consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.): 

□ già costituito;  
□ non costituito. 

 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), D.lgs. n. 50/2016 (aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell’art.3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009): 

□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

 

Bollo da € 16,00 

 

 

Bollo da €. 16,00 



 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il..................................in qualità di legale 
rappresentante del soggetto concorrente .............................................................................................................................. 
con sede legale in ………………...................................................................... CAP..........................(Prov.) ........................ 
Via .............................................................................................................................................................. n. ...................... 
P.I./C.F…….....................……………………………..………............ con espresso riferimento al soggetto che rappresenta; 
 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il..................................in qualità di legale 
rappresentante del soggetto concorrente .............................................................................................................................. 
con sede legale in ………………...................................................................... CAP..........................(Prov.) ........................ 
Via .............................................................................................................................................................. n. ...................... 
P.I./C.F…….....................……………………………..………............ con espresso riferimento al soggetto che rappresenta; 
 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il..................................in qualità di legale 
rappresentante del soggetto concorrente .............................................................................................................................. 
con sede legale in ………………...................................................................... CAP..........................(Prov.) ........................ 
Via .............................................................................................................................................................. n. ...................... 
P.I./C.F…….....................……………………………..………............ con espresso riferimento al soggetto che rappresenta; 
 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ................................ il..................................in qualità di legale 
rappresentante del soggetto concorrente .............................................................................................................................. 
con sede legale in ………………...................................................................... CAP..........................(Prov.) ........................ 
Via .............................................................................................................................................................. n. ...................... 
P.I./C.F…….....................……………………………..………............ con espresso riferimento al soggetto che rappresenta; 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Unione Territoriale 
Intercomunale del Gemonese – Periodo 30 aprile 2017 al 30 aprile 2020. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le dichiarazioni 
mendaci e la falsità negli atti; 
 
b) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato, con specifico riferimento agli obblighi, oneri 
e condizioni posti dal medesimo a carico dell’aggiudicatario; 
 
c) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di 
comportamento dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - Sezione Amministrazione trasparente D.Lgs. 33-
2013/Disposizioni generali/Atti generali (http://gemonese.utifvg.it/fileadmin/user_gemonese/Amministrazione_Trasparente/1-

Disposizioni_Generali/1.2-Atti_generali/1.2.2-Regolamenti/Codice_Comportamento_ALLEGATO_alla_delibera_UDP_n._24-2016.pdf ) 
di cui ha preso visione e, per quanto compatibili, e si impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione 
del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice; 

□ rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero 
l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), D.lgs. n. 50/2016 (gruppo europeo di interesse economico GEIE) 

□ già costituito; 
□ non costituito. 

 
□ operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 (operatore economico stabilito in altro Stato membro 
dell’Unione Europea). 
 
□ altro operatore non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 45, co. 2, D.lgs. n. 50/2016. A tale proposito si dichiara che il 
soggetto concorrente per legge può svolgere il servizio oggetto dell'appalto e che l’espletamento di detto servizio e 
compatibile con gli scopi istituzionali che il medesimo soggetto persegue e con le attività statutariamente ammesse. 
 

http://gemonese.utifvg.it/fileadmin/user_gemonese/Amministrazione_Trasparente/1-Disposizioni_Generali/1.2-Atti_generali/1.2.2-Regolamenti/Codice_Comportamento_ALLEGATO_alla_delibera_UDP_n._24-2016.pdf
http://gemonese.utifvg.it/fileadmin/user_gemonese/Amministrazione_Trasparente/1-Disposizioni_Generali/1.2-Atti_generali/1.2.2-Regolamenti/Codice_Comportamento_ALLEGATO_alla_delibera_UDP_n._24-2016.pdf


 
d) che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre anni dalla data della presente dichiarazione, attività 
lavorativa o professionale dipendenti dell’U.T.I. del Gemonese che versino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter 
del D.lgs. n. 165/2001; 
 
e) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 del DPR 62/2013, di non trovarsi 
in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene il presente affidamento; 
 

f) 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; 
 
g) di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 
136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11. 2010, 
n. 187; 
 

dichiaro/dichiarano altresì 
 
l'indirizzo di elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs. 
50/2016 è il seguente: (indicare indirizzo PEC e denominazione dell’operatore economico) 
 
□ indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
denominazione operatore economico:……………………………………………………………………………………………….. 
 
□ indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
denominazione operatore economico:……………………………………………………………………………………………….. 
 
□ indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
denominazione operatore economico:……………………………………………………………………………………………….. 
 
□ indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 
denominazione operatore economico:……………………………………………………………………………………………….. 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, co. 8, 
D.lgs. n. 50/2016, e in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, ciascun soggetto 
della riunione dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
Si allegano DGUE e la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara. 
 
Data_______________________________ 
 
Firma/Firme ______________________________________________________________(*) 
 
 

 (*) La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, 

ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o GEIE già costituito ovvero dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che andranno a riunirsi in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. 

 

Secondo le indicazioni contenute nella Determina 23 aprile 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra le 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. n. 5/2009 convertito dalla L. n. 33/2009, 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. n. 5/2009 convertito dalla L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano 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 (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito) 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 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ovvero di ciascun sottoscrittore. 

 

Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia autentica della 

procura.. 

 

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.  

Titolare del trattamento è l'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese. 

 


