
MODELLO A.2 

Ulteriori Dichiarazioni   

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei sevizi assicurativi relativi a: 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei sevizi assicurativi relativi a: 
1) RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d’opera dell’azienda (R.C.O.) 

e della Responsabilità civile dell’Amministratore, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto 
n. 1.  

2) Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori Lotto n. 2.  
3) Incendio beni immobili. Lotto n. 3.  
4) Infortuni cumulativa. Lotto n. 4.  
5) Furto e rapina nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5  
 
 

Il 
sottoscritto 

 

In qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

 

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

Indirizzo  

 

PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO COME 

[  ] – concorrente singolo 

[  ] – mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese 

[  ] – mandante del costituendo raggruppamenti temporaneo d’imprese 

[  ] – consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs 50/2016 

DICHIARA  

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e relativi allegati;  

b) che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte e che accetta, altresì, la condizione di cui all’invito di gara in ragione della quale, a seguito di 

specifica richiesta della Stazione Appaltante, provvederà a rinnovare la scadenza della cauzione 

provvisoria e la validità dell’offerta per un periodo, così come stabilito dalla stazione Appaltante, 

pari a quello occorrente al completamento dell’analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte 

ammesse al procedimento di Gara; 

c) di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, ed in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex D. 

Lgs.81/2008 e s.i.m. nonché alle condizioni di lavoro; 



d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché di tutta la documentazione di gara 

e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

suddetta documentazione di gara;  

e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione del presente appalto; 

f) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 relativa al 

trattamento dei dati personali, contenuta nell’invito di gara;  

g) di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui la ditta si obbliga a stipulare il 

conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 

h) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Impresa elegge domicilio in Via 

___________________________, Cap._________ Città _________________________ 

Prov.__________ tel. ______________, fax __________________, email 

PEC____________________ 

i) attesta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 

di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un 

comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili e, 

comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal 

suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà 

grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto 

con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 

risarcimento dei danni; 

j) di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi 

discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari – 

U.T.G. il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web 

http://comune.bari.it.; 

k) di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per 

l'attività inerente l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 

dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

l) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nel 

ramo assicurativo oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 13 e ss. Del D.Lgs n. 209/2005, oppure è 

possesso di equivalente autorizzazione valida per gli operatori economici aventi sede in altro Stato 

membro dell’Unione Europea; 

m) di essere in grado di garantire una struttura operativa dedicata all’AMTAB idonea alla gestione dei 

sinistri, in alternativa l’impegno a costituirla entro 30 giorni in caso di aggiudicazione. 

 

Luogo e data        
_________________________ 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Note di compilazione: 

http://comune.bari.it/


 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del 
legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ‘ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni 
sottoscrittore, in corso di validità; 

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni 
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le 
“reti d’impresa”; 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa. 
 


