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GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURA TIVA DEL COMUNE 

DI PORDENONE PER IL TRIENNIO 2023/2026 
 
 
 
  
  
 

  
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1 

 
 
 

Al Comune di Pordenone 
 

SETTORE I AFFARI GENERALI   

 

Corso Vittorio Emanuele II, 64 
 

33170 Pordenone

 

1ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 – MO DELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile 
predisposto dal Servizio centrale unica di committenza LL.PP per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni 
necessarie.  
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e 
fornendone un elenco per maggior chiarezza. 
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Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________ 

nato a ________________________________________il ______________________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di  (carica 

sociale)_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________ con sede legale in 

______________________________________________________________________

via___________________________________________________________________  

n. _____________ codice Fiscale___________________________________ Partita 

IVA___________________________________________________________________ 

CCNL APPLICATO  ______________________________________________________ 

codice alfanumerico  di cui all’art. 16 quater DL 76/2020 ________________________ 

(in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti ovvero  ____________________ 

[indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese  (indicare denominazione o ragione 

sociale):_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

all’interno del quale la  __________________________ verrà nominata Impresa 

capogruppo, 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto e, a tal fine, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché 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 questo operatore 

economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA  

1. di partecipare alla gara per i lotti di seguito contrassegnati: 

 LOTTO 1 ALL RISKS CIG 9511299C39 
 LOTTO 2 RCT/O CIG 9511449803 
 LOTTO 3 CUMULATIVA INFORTUNI CIG 9511492B7E 
 LOTTO 4 I/F/KASKO CIG 9511532C80  
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 LOTTO 5 LM AUTO CIG 951179558B 
 LOTTO 6 AR OPERE D’ARTE CIG 95118334E7  

 

2. in qualità di2 

A) concorrente individuale di cui alla lettera a)- b)- c) dell’art. 45, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, ed in particolare 3: 
 
 imprenditore individuale , anche artigiano, e società, anche cooperative;  

 consorzio tra società cooperative di produzione e l avoro e consorzi tra 
imprese artigiane (n.b. allegare copia dell’atto co stitutivo e dello statuto).  
 

Indicare le consorziate esecutrici del servizio e, qualora il consorziato designato 
sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, 
indicare i consorziati designati da quest’ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi 
per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti): 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                            n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC: 
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 
Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                              n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 
    consorzio stabile.  

 
Indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre e, qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 
Codice, indicare i consorziati designati da quest’ultimo (N.B.: ove il consorzio 
non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti): 
 
Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                                n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  

 
2Barrare la casella pertinente sub lettera A), B), C). 

3Barrare la casella pertinente 
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CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                         n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

B) concorrente associato/plurisoggettivo, di cui al le lettere d) - e) - f) - g) dell’art. 
45, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare 4:  

 

 Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a) - b) - c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016:  

 

 già costituito (N.B.: allegare a sistema copia del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza o dell’atto costitutivo) 

oppure 

 da costituirsi tra i seguenti operatori economici: 

 

Denominazione dell’impresa Capogruppo mandataria: 
con sede legale in: via/piazza:                                  n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa mandante: 
con sede legale in: via/piazza:                                     n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa mandante: 
con sede legale in: via/piazza:                                       n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

 
4Barrare la casella pertinente 
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 Consorzio Ordinario  di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile: 
 

 già costituito (N.B. allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto) 

oppure  

 da costituirsi tra i seguenti operatori economici: 
 
 

 
Denominazione dell’impresa Capogruppo: 
con sede legale in: via/piazza:                                           n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa mandante: 
con sede legale in: via/piazza:                                            n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa mandante: 
con sede legale in: via/piazza:                                            n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

  
 

 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto d i rete  di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 (N.B.: allegare copia del contratto di rete).  

Indicare le imprese con cui la rete intende parteci pare e il soggetto 
designato quale organo comune/mandatario: 
 

Denominazione dell’impresa organo comune/mandatario: 
con sede legale in: via/piazza:                                           n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                            n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  



   

6  

CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                       n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 
 

 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23.07.1991, 
n.240 (N.B.: allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto). 

Se il GEIE non esegue direttamente le prestazioni r ichieste, indicare i 
membri che le eseguono: 
 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                          n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                             n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

 

In caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

costituito prima della gara, il legale rappresentante dichiara :  

- che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 

raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, dell’aggregazione tra le 

imprese aderenti il contratto di rete o del Geie e di impegnarsi a rispettare tutte le 

norme vigenti in materia. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio or dinario di concorrenti non 

ancora costituito, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi dichiarano  fin d’ora:  

- che i componenti del costituendo RTI/Consorzio sono quelli più sopra indicati e che 

l’impresa capogruppo mandataria cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il 
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mandato collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, è 

______________________________________________________; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti ai sensi 

dell’art. 48 del Codice. 

- che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale. 

Il concorrente che si presenta in forma associata ( Raggruppamento Temporaneo 

di concorrenti/consorzi ordinari/soggetti aggregati /GEIE) deve specificare le quote 

in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico, 

nonché indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, 

che saranno eseguite da ciascuna impresa: 

 

TIPOLOGIA 

RAGGRUPPAMENTO5 

RUOLO IMPRESA  QUOTA 

PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

NEL 

RAGGRUPPAMENTO / 

CONSORZIO/RETE/ 

GEIE 

DESCRIZIONE DELLA 

PARTE DEL SERVIZIO 

CHE SARÀ ESEGUITA 

DA CIASCUNA IMPRESA 

OVVERO LA  

PERCENTUALE  IN 

CASO DI SERVIZI 

INDIVISIBILI  
� Orizzontale 

 
 

� Verticale 
 

 
� Misto 

Capogruppo/mandata
ria: 
_________________
_________________ 

 
______ % 

 
_________________
_________________ 

Mandante: 
_________________
_________________ 
 

 
______ % 

 
_________________
_________________ 

Mandante: 
_________________
_________________ 
 

 
______ % 

 
_________________
_________________ 

 

 

 che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con 
le seguenti imprese (N.B.: allegare copia del contratto di coassicurazione): 

 

 
Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                          n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 

 
5 Barrare la tipologia che ricorre 
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PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

 
Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                          n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

 
Denominazione dell’impresa: 
con sede legale in: via/piazza:                                          n. 
codice fiscale: partita IVA: 
n. telefono mail: 
PEC:  
CCNL APPLICATO: 
codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater DL 76/2020: 

 

- che l’impresa che, in caso di aggiudicazione, verrà designata quale Delegataria, alla 

quale sarà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti del comune 

di Pordenone, per la stipula del Contratto/Polizza nonché per tutto quanto concerne i 

rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza è: _____________;  

-  che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa/e sarà assunto, ferma restando la 

responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, in 

riferimento alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza, da ciascuna 

delle imprese coassicuratrici in base alle quote (nel rispetto di quanto previsto nel 

disciplinare di gara) indicate nel modulo Allegato 6 Offerta economica; 

- che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche 

nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione del 

Contratto/Polizza, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in 

nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.); 

 

C)  

 quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel Paese d i appartenenza, ai 
sensi dell’art. 45, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ovve ro di Paese terzo 
firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice dei contratti; 

 
 

DICHIARA altresì 
 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara; 
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3. di aver costituito, per ciascun lotto a cui partecipa, la garanzia provvisoria, 

corredata (se del caso) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni, comprovata dal/i documento/i 

allegato/i, secondo le previsioni del disciplinare di gara; 

4. di aver versato, qualora dovuto, per ciascun lotto a cui partecipa, il contributo a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come comprovato dal/i 

documento/i allegato/i alla/e corrispondente/i rdo di lotto, secondo le previsioni 

del disciplinare di gara; 

 

Data _________________  

          

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
_____________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituiti, di coassicurazione, ovvero nel caso di aggregazioni 

di retisti qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con 

potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art.48, comma 8 

D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:  

Firmato digitalmente da ______________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da ______________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da ______________________ per l’Impresa ________________ 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere sottoscritte 

digitalmente anche dalle consorziate esecutrici. 

Firmato digitalmente da _______________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________ per l’Impresa ________________ 

Firmato digitalmente da _______________________ per l’Impresa ________________ 



 Atto n. 3268 del 05/12/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ZANINOTTI DAVIDE
CODICE FISCALE: ***********
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