Spett.le
Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano, 70
00196 - Roma

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETERMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO - CIG 8775481C00
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale
sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e
partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________)
di seguito denominata “Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
1.

di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale _________, codice fiscale _______, pec ___________
oppure
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica ______

2.

che, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex specialis, per le
comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente
domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del sistema ad esso riservata ed elegge altresı̀ domicilio presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

3.

di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le norme che
regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservarla in ogni sua parte e di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i servizi
offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati;
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4.

che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno di essi:
____________ %
____________ %
________________
totale

5.

100 %

 che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi
diritto di voto:
__________ a favore di __________,
__________ a favore di __________,
(oppure)
 che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

6.

che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione
 hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
___________ per conto di ___________
___________ per conto di ___________
(oppure)
 che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente
che ne legittimava l’esercizio;

7.

che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio,
ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;

8.

(eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura
nella seguente forma:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016;
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;
sia costituito che costituendo;
(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto dalle
seguenti consorziate:
___________________
___________________
(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre con le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):
___________________
___________________
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9.

(in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:
____________________
____________________
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari)
b) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a
costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(il concorrente dovrà rendere, se del caso, le sole dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti idonei a garantire
la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);

10. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del Codice

□

oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice

□

che di seguito si elencano _______________________________________________________________________;
11. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice

□

oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice

□

che di seguito si elencano _______________________________________________________________________;
12. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c quater) del Codice

□

oppure
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c quater) del Codice
riconosciute

o

accertate

con

sentenza

passata

in

giudicato

come

□
di

seguito

elencato:

_______________________________________________;
13. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis), c ter) e c quater) del
Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito si elencano:
________________________________________________ (es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a
risarcire il danno, ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti; si veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara);
14. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
15. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad
una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017)
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_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta)

16. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di
conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO ovvero
dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire
della riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in
corso di validità rilasciata in data _________ da _______________ con scadenza __________e avente numero__________;
17. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero
dichiarazione dell’ente competente circa il possesso della registrazione medesima) che al fine di poter fruire della
riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa
è in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità
rilasciata in data _________da ________ con scadenza _____e avente numero______________;
18. (in alternativa al punto precedente ed eventuale; rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta
copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da dichiarazione di
conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione
medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art.
93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001 in corso di validità rilasciata in data _____ da _________ con scadenza __________e avente numero
_____;
19. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067 corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione
dell’ente competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima) che, al fine di poter
fruire della riduzione del 15 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso
-

dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

oppure in alternativa
-

di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

20. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del rating di legalità corredata
da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso
dell’inventario o dell’impronta climatica medesima): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento
della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta
è in possesso del rating di legalità __________________;
21. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del modello organizzativo, ai
sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della
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riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla
data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso del modello organizzativo di cui al D. Lgs. n.
231/2001 adottato con delibera del ______dal Consiglio di ___ (eventuale specificare se il modello è pubblicato su
un sito web: pubblicato sul sito _________);
22. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione social
accountability 8000 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del
30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di
presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso della certificazione social accountability 8000 rilasciata in
data _________ da ________ con scadenza ____ e avente numero ______;
23. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con dichiarazione di conformità all’originale): che
al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori rilasciata ________ in data _________ da ________ con
scadenza ______ e avente n. _________;
24. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione OHSAS
18001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento
della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione
dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data _____________ da _____________
con scadenza __________e avente numero ______;
25. (eventuale, solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante
il sistema di gestione dell'energia con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della
riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla
data di presentazione dell’offerta è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 rilasciata in data
_____________ da ________ con scadenza __________e avente numero ______________;
26. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della
riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla
data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici rilasciata in data __________ da _____________ con scadenza __________e avente numero ______________;
27. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con dichiarazione di conformità
all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art.
93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni rilasciata in data
_____________ da _____________ con scadenza __________e avente numero ______________;
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28. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata in contanti) che, in caso di restituzione
della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto
corrente bancario IBAN n. ________ intestato a _______, presso _____;
29. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Federazione
Motociclistica Italiana, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
fatta eccezione, nei limiti di quanto stabilito al comma 6 dell’art. 53 del Codice, delle parti dell’offerta tecnica di
seguito indicate e delle parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell’offerta anomala, che saranno
ivi specificate, coperte da segreto tecnico/commerciale,
per le seguenti ragioni _________________________________________________________
(Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova, così come richiesto dall’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice. Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell’offerta economica e ai
giustificativi dell’anomalia).
30. che le parti dell’offerta da segretare sono:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
31. (Se del caso) che le parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell’offerta anomala, contenenti
segreti tecnici o commerciali, ove presenti, da segretare, saranno indicate, nel caso, nei giustificativi stessi;
32. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti
i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
33. di essere a conoscenza che la Federazione Motociclistica Italiana si riserva il diritto di procedere a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
34. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dalla federazione
Motociclistica Italiana; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresı̀, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel
Capitolato Speciale e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti
manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara,
inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per
consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Federazione Motociclistica Italiana.

______, li _________________
Firma
__________________________
(firmato digitalmente)
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