Stazione Zoologica Anton Dohrn
Villa Comunale
Napoli

OGGETTO: Procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
biennale delle polizza RCA .

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione
Il sottoscritto __________________________ nato il ________________ a _____________________ in
qualità di _________________________ dell’impresa ________________________________ con sede in
____________________________ con codice fiscale n. _____________________________ con partita Iva
n. ___________________________ PEC ____________________________________ con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla procedura in epigrafe:
 come impresa singola.
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un Geie di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto
già costituito fra le seguenti imprese:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un Geie di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un Geie di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto
già costituito fra le imprese:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un Geie di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Oppure
 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del d.lgs. 50/2016
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere in
corso con il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
 l’assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di
Pantouflage;
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
 che la società è iscritta presso la C.C.I.A.A. di ________________,

 che la società possiede l’autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo
relativo alla gara in oggetto;
 di essere a conoscenza che la procedura in oggetto non comporta alcun obbligo alla stazione
appaltante di stipulare il contratto di polizza.
 di aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo RCA, complessivamente nel triennio 2017
– 2018 – 2019 pari ad almeno Euro 10.000.000,00.

Data …………………………

Firmato digitalmente
il legale rappresentante
………………………………………………….

