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(Marca da Bollo da € 16,00) 

 
ALLEGATO  B 

  
 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

Provincia di Lodi 

Via Fanfulla 14 

26900 Lodi (LO) 
 

 
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   INSTITORE 

  SOCIO UNICO (persona fisica) 

  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  ALTRO ……………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 
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CHIEDE 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso 
compilare): 
 

Concorrente singolo 

art. 45, co. 2, lett. A) 

 imprenditore individuale/artigiano 

 cooperativa iscritta al n. ________________ dell’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative  

 

Consorzio 

ex art. 45, comma 2, lett. b 

 fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 

norma del D.Lgs. n. 1577/1947; 

 tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 

 

Consorzio stabile 

ex art. 45, comma 2, lett. c) 

 tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________; 

5. ___________________________________________________________________________; 

6. ___________________________________________________________________________; 

 
Allegare: Statuto o dichiarazione attestante la costituzione del Consorzio Stabile (data e consorziati) 
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           Raggruppamento 

 Temporaneo di Imprese 

ex art. 45, comma 2, lett. d) 

 non ancora costituito  

 già costituito 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. Capogruppo ______________________________________________________________________ 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

4. Mandante ______________________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

 

     Consorzio ordinario   

di cui all’art. 2602 c.c. 

 ex art. 45, comma 2, lett. e) 

 non ancora costituito  

 già costituito 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 

 
e si impegna in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituire, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI 
/Consorzio confermandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stiuplerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate in virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito e dichiara che in 
caso di aggiudicazione il raggruppamento temporaneo sarà costituito nei ruoli e nelle quote di partecipazione 
così come riportato nella presente domanda. 
 
 

             Aggregazione tra le seguenti imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma                 

              4-ter, del D.L. 5/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009 ex art. 45, comma 2, lett.f) 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari  al ____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 
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3. __________________________________________________________________________________; 

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 

             (barrare la casella interessata) 

GEIE 

              ex art. 45, comma 2, lett.g) 

 non ancora costituito  

 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 
partecipazione): 

1. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

2. _________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al _____%; 

3. __________________________________________________________________________________; 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al _____%; 
            

  (barrare la casella interessata) 
 

           Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla   

            Legislazione vigente in tale Stato art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 
 

DICHIARA  
 

In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., ed ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE: 
 
che per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i di non 
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai seguenti punti: comma 1 
lettera b-bis, comma 5 lettere c, c-bis), c-ter), f-bis) 

 
 In alternativa la dichiarazione dovrà essere resa separatamente da ciascun soggetto interessato. 

 
 

DICHIARA 
 

1) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte 

 
2) di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 
 
3) di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 

E DICHIARA 
 

Che parteciperà alla procedura di gara di cui all’oggetto per i seguenti lotti: 
 

 Lotto 1 – All Risks Property 
 

 Lotto 2 – RCT/O 
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 Lotto 3 – RC Patrimoniale 
 

 Lotto 4 – Tutela Legale 
 

 Lotto 5 – Infortuni 
 

 Lotto 6 – RC Auto a Libro Matricola  
 

 Lotto 7 Kasko 
 
 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

(firma digitale del legale rappresentante del Concorrente) 

 
 

 


