UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
“Progetto”
PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO SUDDIVISO IN 10 LOTTI:
Lotto 1: Comune di Busalla
Lotto 2: Comune di Casella
Lotto 3: Comune di Isola del Cantone
Lotto 4: Comune di Mignanego
Lotto 5: Comune di Sant’Olcese
Lotto 6: Comune di Savignone
Lotto 7: Comune di Serra Riccò
Lotto 8: Comune di Ronco Scrivia
Lotto 9: Comune di Vobbia
Lotto 10: Unione dei Comuni dello Scrivia

Il progetto riguarda l'affidamento del servizio di brokeraggio per i lotti sopra indicati. Gli
operatori economici devono partecipare necessariamente a tutti e dieci i lotti.
Durata dell'appalto:
Lotto 1: dal 01/10/2018 al 28/02/2023;
Lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 9 e lotto 10: dall’ 01/03/2018 al
28/02/2023.
Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi:
1)

relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti iservizi;

2)

indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n.81/2008 per i rischi da
interferenza-DUVRI-assenza;

3)

quadro economico.

I.

Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i
servizi

Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo degli enti sopra indicati, nonché la collaborazione alla gestione e alla
esecuzione dei contratti assicurativi.
La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il D.Lgs 209/2005 - Codice
delle Assicurazioni e s.m.i. attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione
assicurativa e il Regolamento dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di

Interesse Collettivo del 16 ottobre 2006 e s.m.i, di seguito denominata ISVAP.
L'ambito dei servizi assicurativi presenta diffuse criticità per le pubbliche
amministrazioni, considerata sia la specificità della materia in questione, sia l'elevato
numero di procedure di gara che vanno deserte o che sono aggiudicate sulla base
dell'unica offerta pervenuta. In base a consultazioni, sulla rete, circa l'andamento delle
procedure di affidamento di polizze assicurative, si è evidenziato come le compagnie
che operano nel mercato assicurativo delle pubbliche amministrazioni si siano ridotte di
numero e abbiano ristretto l'operatività delle loro polizze, apportando rilevanti
restrizioni alle coperture di responsabilità civile e all risks, tendendo a limitare
l'operatività delle polizze sia in termini temporali sia nella gestione dei sinistri, oltre ad
un sensibile, generale e progressivo aumento dei costi di polizza.
Quanto premesso, impone non solo un sostanziale ripensamento, da parte della
stazione appaltante di rimodulare l'agire amministrativo nel chiaro intento di ridurre il
grado di sinistrosità fino ad oggi registrata, ma evidenzia la necessità di un supporto
specialistico che con competenza, professionalità e conoscenza approfondita del settore
assicurativo possa:
a)
garantire assistenza agli uffici dell'ente deputati sia direttamente alla gestione dei
sinistri, sia indirettamente alla prevenzione degli stessi, rendendo infine possibile il
progressivo potenziamento di conoscenze e competenze interne di natura tecnicoassicurativa
b)
assistenza nella redazione dei capitolati assicurativi e nelle modalità di gestione
del rapporto assicurativo, sia al fine di non scoraggiare la partecipazione delle
imprese di assicurazione alle gare, sia di garantire un rapporto di collaborazione di
reciproco ausilio con le compagnieassicurative.
Nella procedura di gara è di fondamentale importanza riuscire ad individuare un
intermediario-broker che assicuri la completa gestione del programma assicurativo
dell'Ente, come meglio individuato nel capitolato d' appalto, in termini di:
• analisi deirischi;
• definizione delle specifichecontrattuali;
• individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
• gestione deicontratti;
• assistenza nella liquidazione deidanni;
• aggiornamento sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del
mercato assicurativo.
In tale ottica il nuovo affidatario dovrà assumere l'impegno a collaborare con i broker
attualmente incaricati dai singoli Enti per il pieno e completo passaggio delle
competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali
in materia.
In particolare il broker di prossima individuazione si impegnerà:
a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al
presente capitolato non ancora chiusi a taledata;
a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del
servizio di cui all'art.1176 del codicecivile;
assicurare la completa gestione del programma assicurativodei singoli Enti.
II.

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n.81/2008 per i rischi
da interferenza-DUVRI

Il servizio di brokeraggio ha natura prettamente intellettuale. Pertanto, anche alla luce
dell'art.26 comma 3 bis del D.Lgs n.81/2008, che esclude dall'obbligo di redazione del
Documento per l'eliminazione dei rischi da interferenze per i servizi di natura
intellettuale, non si ravvisa la necessità di DUVRI.
III.
Quadroeconomico
BUSALLA LOTTO 1
POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

CASELLA LOTTO 2

Premi
periodo dal
Aliquota
Importo
01/10/2018 al provvigionale provvigioni
28/02/2023
€ 121.016,67
11% € 13.311,83
€ 21.509,17
11% € 2.366,01
€ 52.995,58
5% € 2.649,78
€ 32.860,00
11% € 3.614,60
€ 2.937,08
11% €
323,08
€ 1.020,25
11% €
112,23
€

5.489,92

11% €

€
€
€
€

1.082,08
7.729,17
6.183,33
9.716,67

11%
11%
11%
11%

€
938,54
€ 23.250,00
€ 29.827,75
€ 316.556,21

603,89

€
119,03
€
850,21
€
680,17
€ 1.068,83

11% €
103,24
11% € 2.557,50
11% € 3.281,05
€ 31.641,45

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
Aliquota
Importo
dal 01/03/2018
provvigionale provvigioni
al 28/02/2023
€
32.435,00
11% € 3.567,85
€
15.000,00
11% € 1.650,00
€
84.290,00
5% € 4.214,50
€
14.850,00
11% € 1.633,50
€
5.485,05
11% €
603,36
€
1.970,00
11% €
216,70
€
5.774,95
11% €
635,24

€
€
€

3.750,00
5.560,00
11.900,00

11% €
412,50
11% €
611,60
11% € 1.309,00

€
€
€

23.250,00
18.101,50
222.366,50

11% € 2.557,50
11% € 1.991,17
€ 19.402,92

ISOLA DEL CANTONE LOTTO 3

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi
Aliquota
periodo dal
01/03/2018 al provvigionale
28/02/2023
€ 22.500,00
11%
€ 13.500,00
11%
€ 44.786,10
5%
€ 8.249,65
11%
€ 4.749,90
11%
€ 2.149,95
11%
€ 3.424,85
11%

€ 3.300,00
€ 5.900,00
€ 7.888,80
€
600,00
€ 23.250,00
€ 11.704,93
€ 152.004,18

11%
11%
11%
11%
11%
11%

Importo
provvigioni
€ 2.475,00
€ 1.485,00
€ 2.239,31
€
907,46
€
522,49
€
236,49
€
376,73

€
363,00
€
649,00
€
867,77
€
66,00
€ 2.557,50
€ 1.287,54
€ 14.033,29

MIGNANEGO LOTTO 4
POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
Aliquota
Importo
dal 01/03/2018
provvigionale provvigioni
al 28/02/2023
€
€
€
€
€
€
€
€

36.539,90
21.000,00
54.845,00
17.424,95
6.930,00
5.840,00
3.175,00
6.080,00

11%
11%
5%
11%
11%
11%
11%
11%

€

12.500,25

11% € 1.375,03

€
€
€
€
€

14.710,00
4.975,00
23.250,00
18.402,01
225.672,11

11%
11%
11%
11%

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

4.019,39
2.310,00
2.742,25
1.916,74
762,30
642,40
349,25
668,80

1.618,10
547,25
2.557,50
2.024,22
21.533,23

SANT’OLCESE LOTTO 5

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
Aliquota
Importo
dal 01/03/2018
provvigionale provvigioni
al 31/12/2023
€ 104.500,00
11% € 11.495,00
€
24.905,00
11% € 2.739,55
€
39.632,15
5% € 1.981,61
€
25.390,00
11% € 2.792,90
€
7.600,00
11% €
836,00
€
2.250,00
11% €
247,50
€
18.600,00
11% € 2.046,00

€

7.500,00

11% €

825,00

€

11.500,00

11% €

1.265,00

€
€
€

23.250,00
24.187,72
289.314,87

11% € 2.557,50
11% € 2.660,65
€ 29.446,71

SAVIGNONE LOTTO 6

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
Aliquota
dal 01/03/2018
provvigionale
al 28/02/2023
€
45.000,00
11%
€
16.000,00
11%
€
51.500,00
5%
€
40.000,00
11%
€
6.100,00
11%
€
4.200,00
11%
€
3.293,25
11%

Importo
provvigioni
€
€
€
€
€
€
€

4.950,00
1.760,00
2.575,00
4.400,00
671,00
462,00
362,26

11% €

550,00

€

5.000,00

€

23.215,00

11% € 2.553,65

€
€
€
€

1.000,00
23.250,00
19.530,83
238.089,08

11% €
110,00
11% € 2.557,50
11% € 2.148,39
€ 23.099,80

SERRA RICCO’ LOTTO 7

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
dal 01/03/2018
al 28/02/2023
€ 102.024,20
€
22.570,00
€
89.815,00
€
43.150,00
€
5.150,00
€
8.400,00

Aliquota
provvigionale
11%
11%
5%
11%
11%
11%

Importo
provvigioni
€ 11.222,66
€ 2.482,70
€ 4.490,75
€ 4.746,50
€
566,50
€
924,00

€

9.820,00

11% €

1.080,20

€

5.504,75

11% €

605,52

€

20.590,00

11% €

2.264,90

€
€
€
€

1.875,00
23.250,00
30.889,90
363.038,85

11% €
206,25
11% € 2.557,50
11% € 3.397,89
€ 34.545,37

RONCO SCRIVIA LOTTO 8
POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
Aliquota
Importo
dal 01/03/2018 al
provvigionale provvigioni
28/02/2023
€
€
€
€
€
€

99.752,10
15.000,10
40.880,00
12.694,85
5.675,05
2.037,35

11%
11%
5%
11%
11%
11%

€ 10.972,73
€ 1.650,01
€ 2.044,00
€ 1.396,43
€
624,26
€
224,11

€
€
€
€
€
€

4.675,00
500,00
1.890,00
6.000,00
9.750,00
12.250,00

11%
11%
11%
11%
11%
11%

€
€
€
€
€
€

€
€
€

23.250,00
21.110,45
255.464,90

514,25
55,00
207,90
660,00
1.072,50
1.347,50

11% € 2.557,50
11% € 2.322,15
€ 25.648,34

VOBBIA LOTTO 9

POLIZZA
R.C.T./O
R.C. PATRIMONIALE
R.C. AUTO
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
INFORTUNI
INFORTUNI OMNIA
INFORTUNII LPU
INFORTUNI MINORI
KASKO
INQUINAMENTO
TUTELA LEGALE
INFORTUNI VOL. PROT. CIVILE
STIMA CONGUAGLI
PROROGA 6 MESI
TOTALE

Premi periodo
dal
Aliquota
Importo
01/03/2018 al provvigionale provvigioni
28/02/2023
€ 14.750,00
11% € 1.622,50
€
€
€

18.240,00
4.885,00
2.500,00

5% €
11% €
11% €

912,00
537,35
275,00

€

5.220,00

11% €

574,20

€

7.500,00

11% €

825,00

€
€
€

23.250,00
5.309,50
81.654,50

11% € 2.557,50
11% €
584,05
€ 7.887,60

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA LOTTO 10
L’Unione dei Comuni dello Scrivia non ha attualmente polizze assicurative attive.
Le condizioni economiche di cui alla presente gara d’appalto andranno comunque riservate
anche all’Unione dei Comuni dello Scrivia.
L'opera del broker sarà remunerata in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie
aggiudicatarie.
La remunerazione del broker è fissata nella misura percentuale massima:
del 11% del premio lordo delle polizze calcolato sulla base della durata dell’appalto
prevista;
del 5% del premio lordo RCA libro matricola calcolato sulla base della durata
dell’appalto prevista.
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, non comporta per gli Enti alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto i
compensi del Broker, come da prassi consolidata sul mercato, sono costituiti dalle
provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione.
Come previsto dall'art. 111 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017, i Direttori
dell'esecuzione dei contratti del servizio di brokeraggio sono i seguenti:
per il Comune di Busalla: Valentina Reggiardo
per il Comune di Casella: Roberto Ballarino
per il Comune di Isola del Cantone: Franco Repetto

per il Comune di Mignanego: Vittorio Salvarezza
per il Comune di Sant’Olcese: . Vittorio Salvarezza
per il Comune di Savignone: . Maria Antonietta Marsano
per i Comuni di Ronco Scrivia e Vobbia: Claudio Pagano
per l’Unione dei Comuni dello Scrivia: Claudio Pagano
I costi generali per la gestione della gara sono così ripartiti e dettagliati:
RIPARTO
SPESE

IMPORTO GARA €
207.238,70
CONTRIBUZIONE DI
GARA ANAC

€ 225,00

BUSALLA CASELLA

€ 22,50

ISOLA DEL
CANTONE

MIGNANEGO

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

SERRA
RICCO’

RONCO
SCRIVIA

VOBBIA

SANT’
OLCESE

€ 22,50

RIPARTO
SPESE

IMPORTO GARA €
207.238,70
CONTRIBUZIONE DI GARA
ANAC

€ 225,00

SAVIGNONE

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

Il Responsabile
Stefano FEDELI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005

UNIONE

€ 22,50

Bollo

€16,00
Mod. A.1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000) e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000)
All’Unione dei Comuni dello Scrivia
Piazza Macciò, 1
16012 Busalla (Ge)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo nei Comuni di Busalla, Casella, Isola del
Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e per
l’Unione dei Comuni dello Scrivia.”.
Il Sottoscritto ………………………………………………………..………………………………….
nato a …………………………………………………………….. Il ………………………………….
in qualità di ……………………………………………………….…………..………………...............
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza)
della
Società
(denominazione,
ragione
sociale,
specificazione
natura
giuridica)
…………………………………………………………………………………………..…………..…..
SEDE LEGALE
Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° civ. ………….
Cap. ………………… Città…………………………………………………… .. Prov. (……..)
Codice Fiscale …………………….……
Partita IVA ……………………………………...
Telefono ……………………………..….
Fax ……………………………….……………..
Posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………
Posta elettronica certificata …………………………………………………………………………
SEDE OPERATIVA
Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° civ. ………….
Cap. ………………… Città…………………………………………………… .. Prov. (……..)
N.ro iscrizione …………………………… alla C.C.I.A.A. di ………………………………………
Riferimento iscrizione Albo Società Cooperative …………………………………………………..
- Posizione/i INPS ……………………………………………………………………………………
- sede INPS di riferimento (indirizzo, tel./fax) ………………………………………………………..
…………..……..………………………………………………………………………………………

- Posizione/i INAIL ……………………………………………………………………………………
- sede INAIL di riferimento (indirizzo, tel/fax) ………………………………………………………..
…………..……..………………………………………………………………………………………
- Codice Impresa CASSA EDILE ……………………………………………………………………
- Denominazione Cassa edile e sede di riferimento (indirizzo, tel/fax) ………………………….
…………..……..…………………………………………………………………………………………
- C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti (*): …………………….…………………………………
(*) specificare la categoria di riferimento
- n. dipendenti …………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di:
a) operatore economico singolo;
ovvero
b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422
e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443;
ovvero
c) consorzio stabile;
ovvero
d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo:
verticale;
orizzontale;
misto;
ovvero
e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;
ovvero
f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie);
ovvero
g) operatori economici, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi;
ovvero
h) altro (specificare)________________________________________

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso
di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il
consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

DICHIARA
1) che la medesima ditta è costituita dai seguenti soggetti:
nomi di tutti i soci e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.n.c.),

nomi di tutti gli accomandatari e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.a.s.),
nomi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direzione, i procuratori, gli institori
e i componenti degli organi di vigilanza e controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e di tutti i direttori tecnici (per ogni altro tipo
di Società),
nomi di tutti i direttori tecnici (in caso di impresa individuale):
NOMINATIVO
FISCALE

E

CODICE LUOGO E DATA DI COMUNE di
NASCITA
residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CARICA

2) (barrare la voce che interessa)


che nell'anno antecedente la data del Bando di Gara, non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

oppure


che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all’art.
80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
(Devono essere indicati: vedi numero 1)

NOMINATIVO
FISCALE

E

CODICE LUOGO E DATA DI COMUNE di
NASCITA
residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CARICA

C) (barrare la voce che interessa)


che non si intende procedere a nessun sub-appalto.

oppure


che in caso di affidamento, di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all’art. 105 del
D.Lgs
50/2016
le
seguenti
lavorazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



che la terna dei subappaltatori (se richiesta) per ciascuna tipologia di prestazione è la
seguente (Ragione Sociale e Codice Fiscale):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e che, relativamente alla terna di subappaltatori, sopra riportata, i soggetti con le cariche
indicate ai numeri 1 e 2 sono i seguenti:
DITTA _________________________________________________________________
NOMINATIVO

LUOGO
DATA
NASCITA

E COMUNE di
DI residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CODICE FISCALE

IN CARICA
O
CESSATO

DITTA _________________________________________________________________
NOMINATIVO

LUOGO
DATA
NASCITA

E COMUNE di
DI residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CODICE FISCALE

IN CARICA
O
CESSATO

DITTA____________________________________________________________________
NOMINATIVO

LUOGO
DATA
NASCITA

E COMUNE di
DI residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CODICE FISCALE

IN CARICA
O
CESSATO

Che il sottoscritto e, per quanto ne è a conoscenza, i prenominati (in carica, cessati e sub
appaltatori):
- non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per le
fattispecie contemplate dall'art 80, comma 1, lettere da a) a g);
- non si trovano in una delle condizioni indicate dall'art. 80, comma 2.
Che l'operatore economico partecipante alla gara e le imprese sub appaltatrici:
- non hanno commesso violazioni gravi, previste dall'art. 80, comma 4;
- non si trovano in una delle fattispecie indicate dall'art. 80, comma 5, lettere da a) a m);
- sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;
oppure
- non sono soggetti allenorme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;
- (per i soli Consorzi di cui alla lettera e) che nessuna impresa consorziata ha presentato offerta

per la presente gara;
- (per i soli Consorzi di cui alle lettere b) e c) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti
imprese consorziate e che queste ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:
N.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO SEDE
N. ISCRIZIONE
DATA
CCIAA
ISCRIZIONE
CCIAA

1)

___________________
___________________

___________________
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

2)

3)

_______

________

_______

________

_______

________

- (per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
Ditta
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- che le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa, in relazione alle quali è
determinata la percentuale dei lavori che ognuna deve eseguire sono le seguenti:
__________________
__________________
__________________
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, così come
simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”;
-

-

la presa visione ed accettazione integraledi quanto riportato nel Capitolato speciale e del
relativo Bando di gara, compresa la modalità di presentazione dell'offerta;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che potranno influire sull'esecuzione
del servizio;
che il servizio offerto è conforme alle indicazioni del Bando di gara e del Capitolato speciale per
il quale si presenta offerta;
che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati dei Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone,
Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Impresa per conto dei
Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra
Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell’Unione dei Comuni dello Scrivia medesimi negli ultimi

tre anni di servizio;
-

che l'Impresa è a conoscenza che la violazione degli obblighi di cui ai codici di
comportamento dei dipendenti vigenti dell’Unione dei Comuni dello Scrivia e dei Comuni di
Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò,
Ronco Scrivia, Vobbia da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria,
costituisce causa di risoluzione del contratto;

che l’impresa:
- è iscritta nella White-list della Prefettura di ________________________________ nella
seguente categoria: _______________________________________________
- non è iscritta in nessuna White-list;
-

che l’Impresa accetta espressamente, COME UNICA MODALITA' DI COMUNICAZIONE di
gara, l'invio tramite PEC, posta elettronica certificata, per tutte le successive
comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016;

-

che l’Impresa, consapevole che l’Unione dei Comuni dello Scrivia declina qualsiasi
responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative al presente
appalto, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di
variazione di ragione sociale, o indirizzo o PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta
espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/2000 la procedura di invio di
tutta la documentazione tramite PEC. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa
dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per
danno emergente né per lucro cessante.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)
_____________________________
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il rappresentante legale delle imprese consorziate esecutrici, nonché delle imprese mandanti
delle ATI, Consorzi ordinari o GEIE devono dichiarare secondo lo schema dell’allegato Modello
A.2).

Mod. A.2)

(da compilare da parte del legale rappresentante delle imprese consorziate esecutrici,
delle mandanti delle ATI, Consorzi ordinari o GEIE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/00)
(Documentazione Amministrativa)

Il

sottoscritto

___________________________________________

nato

a

____________________________ il ________________________ in qualità di
titolare (in caso di ditta individuale)
legale rappresentante della Ditta:
(barrare la voce che interessa)
Ragione Sociale dell'Impresa _______________________________________
Natura giuridica dell'Impresa _______________________________________
Sede Legale dell'Impresa

_______________________________________

DICHIARA
1) che la medesima ditta è costituita dai seguenti soggetti:
nomi di tutti i soci e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.n.c.),
nomi di tutti gli accomandatari e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.a.s.),
nomi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direzione, i procuratori, gli institori
e i componenti degli organi di vigilanza e controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e di tutti i direttori tecnici (per ogni altro tipo
di Società),
nomi di tutti i direttori tecnici (in caso di impresa individuale):
NOMINATIVO
FISCALE

E

CODICE LUOGO E DATA DI COMUNE di
NASCITA
residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CARICA

2) (barrare la voce che interessa)


che nell'anno antecedente la data del Bando di gara, non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

oppure


che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicati all’art.
80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
(Devono essere indicati: vedi numero 1)

NOMINATIVO
FISCALE

E

CODICE LUOGO E DATA DI COMUNE di
NASCITA
residenza alla data
di presentazione
dell'offerta

CARICA

Che il sottoscritto e, per quanto ne è a conoscenza, i prenominati (in carica e cessati):
- non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per le fattispecie contemplate dall'art 80, comma 1, lettere da a) a g);
- non si trovano in una delle condizioni indicate dall'art. 80, comma 2.
Che l'impresa in argomento:
- non ha commesso violazioni gravi, previste dall'art. 80, comma 4;
- non si trova in una delle fattispecie indicate dall'art. 80, comma 5, lettere da a) a m);

- èin regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;
oppure
- non è soggetta allenorme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;
-

che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati dei Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone,
Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Impresa per conto dei
Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra
Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell’Unione dei Comuni dello Scrivia medesimi negli ultimi
tre anni di servizio;

-

che l'Impresa è a conoscenza che la violazione degli obblighi di cui ai codici di
comportamento dei dipendenti vigenti dell’Unione dei Comuni dello Scrivia e dei Comuni di
Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò,
Ronco Scrivia, Vobbia da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria,
costituisce causa di risoluzione del contratto;

che l’impresa:
- è iscritta nella White-list della Prefettura di ________________________________ nella
seguente categoria: _______________________________________________
- non è iscritta in nessuna White-list;
-

che l’Impresa accetta espressamente, COME UNICA MODALITA' DI COMUNICAZIONE di
gara, l'invio tramite PEC, posta elettronica certificata, per tutte le successive
comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016;

-

che l’Impresa, consapevole che l’Unione dei Comuni dello Scrivia declina qualsiasi
responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative al presente
appalto, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di
variazione di ragione sociale, o indirizzo o PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta
espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/2000 la procedura di invio di
tutta la documentazione tramite PEC. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa
dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per
danno emergente né per lucro cessante.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)
_____________________________
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Mod. A.3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/00)
Il

sottoscritto

___________________________________________

nato

a

____________________________ il ________________________ in qualità di
titolare (in caso di ditta individuale)
legale rappresentante della Ditta:
(barrare la voce che interessa)
Ragione Sociale dell'Impresa _______________________________________
Natura giuridica dell'Impresa _______________________________________
Sede Legale dell'Impresa

_______________________________________
DICHIARA DI

(barrare la voce che interessa)


non essere una microimpresa o piccola e media impresa, così come definita dall’art. 3, comma aa) del
D.Lgs. 50/2016;



essere una microimpresa o piccola e media impresa, così come definita dall’art. 3, comma aa) del
D.Lgs. 50/2016;

Nel caso non venga barrata nessuna opzione, la sottoscrizione equivale a dichiarazione che l'impresa non
rientra tra le imprese di cui all’art. 3, comma aa) del D.Lgs. 50/2016

Da compilare solo in caso l’impresa non rientri tra le imprese di cui all’art. 3, comma aa) del
D.Lgs. 50/2016
DICHIARA INOLTRE CHE
(barrare la voce che interessa)


l'impresa rientrain una delle fattispecie (indicare quale) per le quali è prevista la riduzione della
cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs.vo n. 50/2016:
_______________________________________________________________________



l'impresa non rientrain una delle fattispecie per le quali è prevista la riduzione della cauzione ai sensi
dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Nel caso non venga barrata nessuna opzione, la sottoscrizione equivale a dichiarazione che l'impresa non
rientrain una delle fattispecie per le quali l'articolo sopra citato prevede la riduzione della cauzione: in tal
caso l’impresa dovrà presentare la garanzia nella misura intera.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
Data ________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)
____________________________

