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ALLEGATO A


All’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via Papandrea, 6
08100 Nuoro

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 
CIG. Z7A0CD1C8D

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................................
nato a ...................................................................................................................... il ...........................................................
in qualità di (1) ......................................................................................................................................................................
della società …………………………………………………………………………..….………...……………………….
con sede legale a …………….……………………….………. Via/Piazza ........................................................... n. …… ,
Codice Fiscale ....................................................................................... Partita IVA ............................................................ 
CHIEDE
di poter presentare un ‘offerta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, a favore del ISRE, come:
	impresa singola;

consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ....................................................................................
Impresa consorziata ....................................................................................
Impresa consorziata ....................................................................................
	capogruppo
	mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto dalle seguenti imprese:

Capogruppo ..............................................................................................
Mandante .................................................................................................
Mandante ................................................................................................
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
	dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
	dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
	dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;


DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000:
	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto sarà quello del contratto di concessione e di essere a conoscenza del fatto che l’Ente appaltante potrà apportare alcune modifiche nella sua trasposizione in contratto d’appalto, previa comunicazione;
	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 avere influito o influire sia sulla esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
	di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto di cui all’oggetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il “prezzo” corrispondente all’offerta presentata;
	di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
	di essere iscritta nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:

- numero di iscrizione __ _______________________ natura giuridica _______________________________ ragione o denominazione sociale _____________________________________________________________ sede legale e oggetto dell’attività (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) _________________________________________________________________________________________ generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A. (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale dello Stato di _________ per la seguente attività __________ ;
	di essere iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. (b) “Mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 DLgs del 7.9.2005 n 209 ed ai regolamenti ISVAP 16.10 2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. Per quanto attiene ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica l’art. 116 D.Lgs. 209/05 e il regolamento ISVAP ivi richiamato;
	di essere ricompresa tra i soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti;
	di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/06;
	di essere in possesso di polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della Società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con un massimale assicurato di almeno euro 2.000.000,00 e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere in essere la polizza stessa, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico;

	di disporre della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93, che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con il concorrente, che questo ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico;

di gestire alla data della lettera di invito almeno 4 intermediazioni assicurative nel campo della tutela e promozione dei beni culturali (capacità tecnica e professionale);
	essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 per l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un organismo accreditato;
	di aver conseguito negli ultimi cinque esercizi (2008/2009/2010/2011/2012) un fatturato annuo non inferiore ad euro 200.000,00 complessivi (capacità economica e finanziaria);
	di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di approvazione della lettera di invito, per inadempimento contrattuale;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), i requisiti richiesti dalle lettere e), f), g) e h) dovranno essere dimostrati singolarmente da tutte le imprese partecipanti;
Le lettere l), m) ed o) possono essere cumulativamente dimostrati dalla RTI per il 100% richiesto di cui almeno al 60% dalla capogruppo.
Le certificazioni ISO 9001 di cui al punto n) dovranno essere possedute cumulativamente in caso di RTI.
In caso di aggiudicazione ad un RTI, la capogruppo deve impegnarsi a garantire il coordinamento della gestione ed effettuare direttamente almeno il 50% delle prestazioni relative ai servizi da erogare. Se alla gara partecipa un RTI, nella dichiarazione per l’ammissibilità deve specificare l’attività che sarà svolta da ciascuna impresa e la relativa quota espressa in percentuale.
Inoltre dichiara:
	che l’impresa non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9, comma 2, 13 e 14 del D.lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato);

tramite sottoscrizione in forma semplice direttamente dal titolare (in caso di impresa individuale), da ciascun socio (in caso di società in nome collettivo), da ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza (in caso di società di capitali, società cooperativa,consorzio):
	di non versare nelle fattispecie di cui all’art 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione).

Tale dichiarazione deve altresì essere prodotta:
direttamente da ciascun direttore tecnico, se persona diversa dai soggetti sopraindicati;
direttamente da ciascun procuratore dell’impresa qualora rilasci le dichiarazioni richieste per la partecipazione dell’impresa medesima alla gara.
N.B. Tale dichiarazione va resa anche dal soggetto che presenta l’istanza;
	di non versare nella causa di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater), e che, pertanto, non sussistono forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre imprese partecipanti alla procedura; oppure che sussistono forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla medesima procedura ma in piena autonomia nella formulazione dell’offerta e quindi, non imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, con indicazione del concorrente/i con cui sussiste tale situazione;
	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’articolo 17 della legge 68 del 12 marzo 1999);
	l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. (disposizioni antimafia);
	di impegnarsi, a pena di esclusione, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse concessionario;
	di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, e di essere in regola con i relativi versamenti e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (per le imprese residenti in Italia indicare le posizioni previdenziali e assicurative):

INPS
Sede di ............................................................................................ Fax ........................................................
Numero di matricola ..................................................................................................
INAIL
Sede di .............................................................................................. Fax ......................................................
Numero di matricola .................................................................................................
z) 	che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione.
z-i) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di approvazione della lettera di invito, per inadempimento contrattuale.
z-ii) di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto via fax al numero indicato.
Si indica l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla proceduta in oggetto sono i seguenti:
e-mail: ......................................................................................... fax: ………………………………………
referente ..........................................................................................................................................................

Si allega alla presente:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Data .....................

IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile)

_________________________________________________________


(1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni.
In questa ultima ipotesi è necessario che alla dichiarazione venga allegata la relativa procura.
La presente dichiarazione deve essere corredata, sempre a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento consorzio.

