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Per IMPRESE/SOCIETA' 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Spett.le C.A.D.F. S.p.A. 

Via Vittorio Alfieri, 3 – 44021 Codigoro (FE) 
 
 
Procedura Aperta in ambito U.E per l'affidamento di servizi assicurativi di C.A.D.F. 
S.p.A. relativa ai seguenti lotti: 
 
� Lotto 1   - RCT-RCO CIG: 6409347875 
� Lotto 2   - RCA/CVT Libro Matricola CIG: 6409377139 
� Lotto 3   - RC inquinamento CIG: 64093868A4 
� Lotto 4   - Incendio – All Risks CIG: 6409399360 
� Lotto 5   - Furto CIG: 6409406925 
� Lotto 6   - Tutela Legale CIG: 6409411D44 
� Lotto 7   - RC Patrimoniale CIG: 64094193E1 
� Lotto 8   - RC Amministratori/Dirigenti CIG: 6409428B4C 
� Lotto 9   - Kasko in missione CIG: 64094372BC 
� Lotto 10 - Infortuni CIG: 6409449CA0 

 
 
Presentata dall’Impresa __________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritt..______________________________ nat.. a______________________________________ 

il_____________ residente a _________________________ indirizzo e città _________________________ 

______________ in qualità di (carica sociale)________________________ dell’Impresa _______________ 

__________________________ sede legale __________________________________ sede operativa _____ 

__________________________ n. telefono _______________________ n. fax _______________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IV A _______________________________ 

 
CHIEDE  di partecipare alla gara di cui all'oggetto e 

 
DICHIARA , 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità.  
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ELEZIONE DEL DOMICILIO: 
 
 
Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
 
Via _________________________________ Città ___________________ Cap ______________   
 
n. fax __________________________ indirizzo pec ____________________________________ 
 

 
1) Conferma le proprie informazioni anagrafiche in qualità di legale rappresentante/Procuratore; 

 
2) Dati anagrafici e di residenza dei legali rappresentanti, titolari, consiglieri, amministratori muniti  

di poteri di rappresentanza, procuratori titolari d i ampi poteri gestori analoghi a quelli degli 
amministratori con poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le s.a.s.), soci unici, soci di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che detengano quote 
azionarie paritarie (50%); 
 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 

     - ___________________________________________________________________________________ 

     - ___________________________________________________________________________________ 

     - ___________________________________________________________________________________ 

B) LEGALI RAPPRESENTANTI, TITOLARI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI 
RAPPRESENTANZA, PROCURATORI TITOLARI DI AMPI POTERI GESTORI ANALOGHI A QUELLI 
DEGLI AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, SOCIO 
UNICO (PERSONA FISICA), SOCIO DI MAGGIORANZA (PERSONA FISICA) IN CASO DI SOCIETÀ CON 
MENO DI QUATTRO SOCI, ENTRAMBI I SOCI CHE DETENGANO QUOTE AZIONARIE PARITARIE 
(50%) (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)  
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, 
l'apposito modello 2 

     - ___________________________________________________________________________________ 

     - ___________________________________________________________________________________ 

     - ___________________________________________________________________________________ 

 

3)  Dati anagrafici e di residenza dei titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
procuratori titolari di ampi poteri gestori analogh i a quelli degli amministratori con poteri di 
rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), socio unico (persona 
fisica), soci di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, entrambi i soci che 
detengano quote azionarie paritarie (50%) cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica 
sociale e relativa data di cessazione dall'incarico) N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, dovrà essere 
redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello 3 
 

     - ___________________________________________________________________________________ 

     - ___________________________________________________________________________________ 
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     - ___________________________________________________________________________________ 

 
4)  che l’Impresa è iscritta dal _______________, con il numero ______________________, nel Registro 

dell'Imprese della CCIAA di _____________________, e che la stessa è autorizzata all’emissione di 
polizze assicurative del ramo oggetto di partecipazione; 

 
ovvero, per le Imprese con sede all'estero,  
 
di essere iscritta ai registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 
163/2006:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
5)  di essere in possesso dell'autorizzazione dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo del 

rischio per il quale si presenta offerta e che l’Impresa è in regola con la normativa vigente per la 
continuità dell'esercizio, ovvero documento equivalente per Imprese aventi sede all' estero; 

 
6)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006 

n. 163 e precisamente: 
 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, né sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

d) barrare uno dei seguenti casi: 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55/90; 
� che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione suddetta e che la stessa è 

stata rimossa; 
 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione Appaltante e di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 

g) l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita;  
 

h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,  non risulta 
alcuna iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver 
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:  
 

barrare uno dei seguenti casi: 
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� l’Impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il 
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della 
legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori; 

� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/00; 

� l’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione):  

________________________________________________________________; 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, 
comma 2, lettera a) e/o c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comprova il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui all’art. 36-bis del D.L. 
223/2006 convertito in L. 248/2006; 

n) ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del Codice dei contratti barrare uno dei 
seguenti casi: 
 

� a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

� b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
con la sottoscritta concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� c. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto alla sottoscritta concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile: 

Denominazione Codice Fiscale 

  

  

  

 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

7) barrare uno dei seguenti casi: 
 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
 

�  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che  il periodo 
di emersione si è concluso; 
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8) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti e 
precisamente: 
 
a)  che la raccolta premi complessiva, per il triennio 2012/2014, ammonta ad € __________________; 

 
b) di aver eseguito servizi analoghi a quello in gara, resi nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, nei confronti dei seguenti Enti Pubblici o Pubbliche 
Amministrazioni: 

 
 AMMINISTRAZIONE/ENTE PREMIO PERIODO 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 
 
9) di essere edotto che il corrispettivo offerto si intenderà comprensivo di ogni prestazione prevista dal 

Capitolato, per cui si intendono comprese tutte le prestazioni necessarie le quali possano comunque 
incidere sul valore del servizio; 

 
10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
 
11) di aver preso visione del contenuto del disciplinare di gara, del Capitolato e dei relativi allegati e di 

obbligarsi a rispettarli in ogni loro parte; 
 
12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza 

del termine per la sua presentazione; 
 
13) di essere consapevole che qualora C.A.D.F. S.p.A. non dovesse procedere per qualsiasi motivo 

all'aggiudicazione della presente gara,  l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso; che 
l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto e 
che l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo 
C.A.D.F. S.p.A., non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla 
presente gara; 

 
14)  di essere edotto che C.A.D.F. S.p.A.  ha affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo al 

broker ARIOSTEA BROKER S.r.l. con sede legale in Via Zucchini 57/F – 44121 Ferrara, C.F. e P.IVA 
01269980338 e che in caso di aggiudicazione accetterà la gestione del contratto tramite il predetto 
broker impegnandosi a sottoscrivere con lo stesso apposita lettera di brokeraggio; 

 
(caso di associazione non ancora costituita): 
 
15) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a: ________________________________________, assumendo l’impegno ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 
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(caso di associazione non ancora costituita / coassicurazione): 
 
16) che l’offerta viene presentata nei termini seguenti: 
 
���� Lotto 1) RCT/RCO: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 2) RCA/CVT Libro Matricola: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 3) RC inquinamento: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 4) Incendio: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 5) Furto: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 6) Tutela Legale: 
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 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 7) RC Patrimoniale: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 8) RC Amministratori/Dirigenti: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 9) Kasko in missione: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

 
���� Lotto 10) Infortuni: 
 
 � Singolarmente 

 � in A.T.I.    quota ______________ % 

 � in Coassicurazione quota ______________ %    in qualità di:  � Delegataria 

           � Delegante 

Per tutti i concorrenti 
 
17) che il domicilio eletto è quello indicato in testa alla dichiarazione; 
 
18)  di autorizzare C.A.D.F S.p.A. a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, 

come modificato dal D.Lgs. 53/2010, al numero di fax indicato nel riquadro “Elezione del domicilio”, 
ovvero al seguente recapito, se diverso: 

 
� fax - numero _________________________________ 
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� PEC (posta elettronica certificata) _________________________________ 
 

19) di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell’ambito dei rapporti con la 
società stessa; 

 
20) Liberatoria Privacy : il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 

196, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in 
oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il 
mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto 
gode dei diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei 
dati forniti per le finalità sopraindicate. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________NATO A __________________________ 
 
 
IL ________________________NELLA SUA QUALITA' DI _____________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 
 
 
DATA                                                                        TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE                        
                                                                                    RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 
 
________________________                                     ____________________________________________ 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" dell’impresa dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
N.B. Il soggetto firmatario dovrà compilare anche il modello 2. 
 
 


