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ALL. 5 AL DISCIPLINARE DI GARA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione infortuni,
dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria e di rimborso spese mediche
da malattia, infortunio e maternità, nonché del servizio di assistenza
sanitaria per il personale in missione
Lotto 1 – C.I.G.

9054388D56

Lotto 2 – C.I.G.

905439966C

Lotto 3 – C.I.G. 9054409EAA
Lotto 4 – C.I.G.

90544207C0
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Spettabile
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione
Ufficio VIII - Trattamenti quiescenza e previdenziali, Assicurazioni Piazzale della Farnesina n. 1 00135 – ROMA (RM)

Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

(

), il

,

residente in _________ (______), via ________n. _____, codice fiscale ___________, domiciliato per la
carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di
e legale rappresentante della Ditta

________________________, con

sede legale in

(

), alla via

CAP

, C.F.

e Partita IVA n.

_________________, telefono _____________________________

e-mail______________________________

pec

, n.

,

_______________________________________

presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del
medesimo decreto, ai fini della partecipazione alla procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di assicurazione infortuni, dei servizi assicurativi di
assistenza sanitaria e di rimborso spese mediche da malattia, infortunio e maternità, nonché del
servizio di assistenza sanitaria per il personale in missione,
(indicare solo il CIG/i CIG per i Lotti per i quali si intende partecipare)
 Lotto 1 - CIG 9054388D56
 Lotto 2 - CIG 905439966C
 Lotto 3 - CIG 9054409EAA
 Lotto 4 - CIG 90544207C0
DICHIARA
che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:



impresa singola



coassicurazione



società (specificare tipo)



consorzio stabile



consorzio tra imprese artigiane



consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro



GEIE



Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i
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successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)



mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare i

successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
-

(capogruppo)

-

(mandante)

-

(mandante)

-

(mandante)

e altresì,



di non volere ricorrere al subappalto

[oppure in alternativa]



di volere ricorrere al subappalto per un importo complessivo non superiore al 50% dell’importo

contrattuale e nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice e successive modificazioni, nonché
dell’art. 10 del disciplinare:
-

per il Lotto 1 non è ammesso il subappalto;

-

per il Lotto 2, limitatamente alle garanzie “A) Prestazioni di Assistenza” e “B) Assistenza Diretta
mediante Rete Convenzionata” (Sezione II del Capitolato Speciale di polizza Lotto 2);
per il Lotto 3, limitatamente alla garanzia “Assistenza Diretta mediante Rete Convenzionata” (art. 9,

-

Sezione I del Capitolato Speciale di polizza Lotto 3);
per il Lotto 4, limitatamente alla garanzia “Assistenza alla persona” (art. 9, Sezione I del Capitolato

-

Speciale di polizza Lotto 4
e altresì,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1)

che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), cquater), f-bis) e f-ter) del Codice. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate
misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo
meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla
stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

2)

di:

 indicare nell’All. 5-A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc…) dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017,
ovvero

 indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
__________________________________________________________________________________
.
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3)

che l’Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.lgs. 81/2008;

4)

di considerare remunerativa l’offerta economica presentata 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 deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;

c) di essere edotto che l’offerta presentata è irrevocabile e impegnativa per la durata di 180 giorni
dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

5)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara, nonché di impegnarsi a eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel
Capitolato Speciale;

6)

di accettare senza riserva alcuna e sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, le disposizioni dettate
dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto MAECI
1600/1759 del 18 settembre 2014, reperibile sul sito MAECI (www.esteri.it) seguendo il
percorso

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

>

ALTRI

CONTENUTI

>

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;

7)

di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8)

di non avere in corso né di aver posto in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n.
287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;

9)

dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il
pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
(UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e che è idoneo a svolgere il ruolo di Titolare del
trattamento dei dati personali per i servizi assicurativi di cui alla presente gara. In caso di
aggiudicazione dell’appalto, si impegna, altresì, a sottoscrivere un allegato al contratto,
denominato “Clausole sulla protezione dei dati personali”, che disciplina le modalità che dovrà
seguire per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche destinatarie dei predetti servizi
assicurativi;
4

[Digitare qui]

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del sopra citato decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto
Regolamento;

11) a integrazione di quanto indicato nel DGUE parte IV, sez. A, di essere in possesso
dell’autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del MISE o del CIPE
all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo assicurativo oggetto della gara, ai sensi del
D. Lgs. n. 209/2005, in corso di validità;

12) [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”]:
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv.
in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;

13) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14) indica i seguenti dati: domicilio fiscale____________________________________________,
codice fiscale__________________________________, partita
i.v.a.__________________________; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice______________;

15) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, lett. d), del
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare

,

rilasciati dal Tribunale di

,

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

16) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per
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immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto
costitutivo;
ovvero

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno
ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.lgs. 50/2016, come si evince
dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;

17) [in caso di Rete d’Impresa]
 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.l.
5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata
costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per
immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ed è stata costituita mediante


contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine
(scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero


contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di
Rete]

e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia
per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo
comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

- già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento
cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
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fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, con
allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura
privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005) e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.lgs. 50/2016,
come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

18) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese
partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:
Impresa___________________ Servizi _____________________________________%
Impresa___________________ Servizi _____________________________________%
Impresa___________________ Servizi _____________________________________%
Impresa___________________ Servizi _____________________________________%

19) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo
comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le
seguenti consorziate/Imprese:

20) [in caso di partecipazione in coassicurazione ex art. 1911 c.c.]
- che l’Impresa individuata quale delegataria è ___________________________________________________;
- che le parti del servizio e le quote percentuali di rischio assunte da ciascuna impresa facente parte
della coassicurazione sono le seguenti:
Impresa Delegataria

percentuale di ritenzione (minimo 60%)________%_______

Impresa Delegante

percentuale di ritenzione (minimo 20%)________%_____

Impresa Delegante

percentuale di ritenzione (minimo 20%)________%_____

Totale percentuale ritenzione: 100%.

21) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt. 42, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici e dall’art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e che, pertanto, il personale dipendente

1

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla
documentazione richiesta ed allegata.
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dell’Impresa meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in
oggetto;
e inoltre

 che il personale dipendente dell’Impresa di seguito enucleato, riconducibile alla categoria del
personale descritto dall’art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si è astenuto dal
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività concernenti la gara d’appalto in oggetto per la
quale l’Impresa stessa ha formulato istanza di partecipazione per le motivazioni meglio descritte
accanto al nominativo:

1) nome e cognome

________________________________________________________

Motivazione dell’astensione

2) nome e cognome

__________________________________________________

________________________________________________________

Motivazione dell’astensione

___________________________________________

22) che, in virtù di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, la Ditta partecipante
non ha sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi a
persone che, nei tre anni precedenti alla sottoscrizione del contratto stesso, sono state dipendenti
della P.A. incaricati di esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (c.d. clausola
anti-pantouflage);

23) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati
dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011, (persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e
componenti del collegio sindacale), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
Il sottoscritto inoltre, in nome e per conto dell’Impresa, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
trasmettere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le dichiarazioni
sostitutive previste dal Codice delle leggi antimafia rese dalle persone munite di potere di
rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale, unitamente alle rispettive
dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di maggiore età;

24) 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,
ovvero

 non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della
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stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),
D.lgs. 50/2016.

Luogo e data __________________
Il Documento deve essere firmato digitalmente

Note di compilazione:
alla presente istanza va allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore e copia conforme
della procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore;
barrare trasversalmente tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano;
qualora gli spazi/forme di partecipazione esemplificate non siano sufficienti, inserirne di ulteriori senza alterare il
contenuto sostanziale del presente facsimile.
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All. 5-A

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Carica rivestita
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All. 5-B
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause
di esclusione.

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di

, città_________________________, Prov.

, via

, n.

, CAP

tel.

e-mail

, PEC_____________________________.

,

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di

, Ufficio_____________________________

con sede in______________, via _______________________________n, ._________ ,CAP
tel.

, fax

e-mail

, PEC

,
,
,
.

Luogo e data
Il Documento deve essere firmato digitalmente

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNA MURA
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venerdì 14 gennaio 2022 15:06:01

