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ALLEGATO  A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

ACA PESCARA 
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81   

65125 Pescara (PE) 
 

aca.pescara@pec.it 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DELL’ACA S.P.A. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …….…………………………………………………. dell’impresa 
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  
E DICHIARA CON LA PRESENTE 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale, 
nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto. 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. 

c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata. 

d) di eleggere domicilio ai fini dell’appalto c/o ______________________________, che il 
numero di fax  al quale inviare comunicazioni inerenti alla presente procedura è il 
seguente: __________________________, che l’indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC al quale potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, è il 
seguente:_________________________________. 

e) di indicare di seguito, in stampatello, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Amministratore/Legale Rappresentante dell’operatore economico o, in alternativa, del 
delegato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Deliberazione n. 111 del 
20/12/2012 dell’AVCP, aggiornata dalla Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016: 
______________________________________________________________________; 

f) di voler partecipare alla gara per i seguenti lotti (barrare quelli di interesse): 

 LOTTO 1 – RC INQUINAMENTO 

 LOTTO 2 – PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA PERDITE IDRICHE OCCULTE 
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come impresa singola. 

 
OPPURE  

 
come delegataria  

come coassicuratrice  

di una COASSICURAZIONE fra le seguenti imprese: 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 
OPPURE  

 
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di 

un GEIE costituito fra le seguenti imprese: 

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

OPPURE  
 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 

costituito fra le imprese: 

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

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
DI POSSEDERE I SOTTO INDICATI REQUISITI GENERALI, DI CAPACITÀ ECONOMICA 
E FINANZIARIA - TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 83 del Codice, e 
precisamente: 
 

a) L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE, ai sensi del 
D.Lgs n. 209/2005 e  s.m.i.; 

b) che la ditta, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, è iscritta 
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero 
presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l’indicazione della attività 
esercitate fra le quali deve figurare la voce “esercizio delle assicurazioni”; 

c) che la RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI LORDI, NEL RAMO DANNI, realizzata nel 
triennio (2014-2015-2016) non è inferiore a € 100.000.000,00 (eurocentomilioni/00); 
per le rappresentanze o controllate di compagnie, anche aventi sedi in altri Paesi 
dell’U.E, i limiti di cui sopra devono intendersi riferiti ai premi totali e ai premi specifici 
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raccolti dalla controllante. 
d) di AVER SVOLTO NEL TRIENNIO IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTE LA PRESENTE 

PROCEDURA, ALMENO UN SERVIZIO ASSICURATIVO ANALOGO PER TIPOLOGIA A 
QUELLO DEL LOTTO PER CUI SI PRESENTA OFFERTA. 

 
Nel caso di riunione di imprese non ancora costituita o di coassicurazione, ciascun concorrente 
dovrà presentare il predetto elenco. 
Per i soggetti di cui all’art. 45 - comma 2 - lettere d), e), f) e g) del Codice: 

- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da ciascuno degli 
operatori che fanno parte del raggruppamento, del consorzio, della rete o dei G.E.I.E.; 

- i requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere posseduti, per ciascun 
lotto, in misura pari al 60% dalla mandataria - delegataria - consorzio ordinario di 
concorrenti e da ciascuna mandante - coassicurata - consorziata nella misura minima 
del 20%; le predette quote dovranno corrispondere alla percentuale del rischio assunto 
da ciascuna compagnia assicuratrice. 

 
Il requisito di cui alla precedente lettera a) non è oggetto di avvalimento, a pena di esclusione. 
I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) sono oggetto di avvalimento. 

 
 che il sottoscritto, la società rappresentata e i soggetti di cui sopra, non si trovano in 

alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di 
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;  

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 - comma 1 - del Codice limitatamente 
alle ipotesi indicate al comma 7 e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati illeciti come da documentazione allegata, con l’indicazione delle ipotesi 
che ricorrono; 

ai fini del comma 5, lett. i), dell’art. 80 del Codice (barrare la casella interessata):  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i., poiché, ha assolto agli obblighi di cui 
alla Legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i.; 

OPPURE  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i., poiché, non è soggetta agli obblighi 
di assunzioni obbligatorie previste dall’art.3 della Legge n. 68 del 12.03.1999 in quanto 
occupa meno di 15 dipendenti, ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha 
effettuato nuove assunzioni; 

1. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che 
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi del comma 5, lett. m) 
dell’art.80 del Codice; 

2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al rispetto degli obblighi in materia 
ambientale - sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
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collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, ai sensi 
dell’art. 30, comma 3, del Codice; 

3. per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative: l’iscrizione all’Albo delle 
società cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/04, con l’indicazione della sezione di 
appartenenza e del numero di iscrizione; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 
1 - lett.a) del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 

5. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: l'indicazione, ai 
sensi dell’art. 48 - comma 7 - del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

6. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. 
da costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno 
dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico 
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 - 
comma 8 - del Codice; 

7. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di 
G.E.I.E. di tipo orizzontale: la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti, consorziati, e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 
4, del Codice nonché l’indicazione della ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro 
e l’impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del Rischio; 

8. nell’eventualità di coassicurazione (ex art. 1911 C.C.): 
in assenza di delega 

a) l’impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio; 
b) la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici coassicurati; 
c) l’indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici 

coassicurati; 

  OPPURE 

in presenza di delega 
a) l’impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio; 
b) la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

coassicurati; 
c) l’indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici 

coassicurati; 
d) indicazione del Coassicuratore Delegatario; 

9. di prendere atto che è vietato il subappalto del servizio; 
10. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del Codice: 

di essere in possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all’art. 93 - 
comma 7 - del Codice in corso di validità, con l’indicazione delle stesse; 

11. in caso di offerta contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali 
per i quali è escluso il diritto di accesso, di allegare nella busta B “offerta tecnica” una 
dichiarazione motivata e comprovata con la quale vengono individuati gli atti e le 
informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali è escluso il diritto di 
accesso, ai sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a) del Codice; 
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12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad applicare regolarmente il CCNL di 
appartenenza, con l’indicazione dello stesso, e di impegnarsi ad assolvere a tutti gli 
obblighi posti a carico dell’aggiudicataria dal Capitolato Speciale di Appalto; 

13. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 - comma 16-ter - del D.Lgs 165/2001 
in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti;   

14. in caso di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 5 - comma 2 - del Decreto 
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato G.U. n. 20 del 
25/01/2017: 

 di impegnarsi a rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
dell’appalto le spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi 
e dei bandi di gara prevista nel Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 
dicembre 2016. 

 di impegnarsi a dare inizio all’esecuzione del servizio, anche in pendenza della stipula 
del contratto applicandosi l’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, le 
dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, oltre che dal mandatario 
anche da ciascun concorrente facente parte della riunione. 
In caso di coassicurazione, in assenza di delega, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
prodotte, pena l’esclusione, da tutti i coassicurati. 
In caso di coassicurazione, in presenza di delega, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
prodotte, pena l’esclusione, dal coassicuratore delegatario. 
Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare: 
 che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed 
uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia, secondo quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è 
l’ACA S.P.A. nella persona del Direttore Generale e che il responsabile del trattamento è il 
Dirigente del Settore interessato. 

 
 
______________, lì ____________ 

     FIRMA   
 
 

         _____________________ 
 
 
 
N.B.: Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


