Allegato 1 al disciplinare
Da inserire nella busta A

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, completare,
barrare e sottoscrivere la domanda e le dichiarazioni scegliendo fra quelle che
interessano.

ALL’E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Via Garibaldi, 98122 Messina

Oggetto: Servizi di copertura assicurativa per i rischi: furto – incendio – rapina valori – infortuni –
RCT - RCO - RC Amministratori a favore dell’E.A.R. Teatro di Messina – periodo 26-06-2015/26-06-2018
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di concorrente
costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va
sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito in rapporto di coassicurazione o
da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti in coassicurazione o che costituiranno i predetti raggruppamenti o
consorzi; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura).
1. Partecipazione di Impresa singola:
Il/I sottoscritto/a:
Cognome ____________________________________________Nome ______________________________
Nato/a a _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di: __________________________della Compagnia ______________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail _________________________________________________________________________________

2. Partecipazione nel caso di Coassicurazione
I sottoscritti:
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ______________________________________________________________________ n. __________

In qualità di _____________________della Compagnia ___________________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via/P.zza _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail ___________________________________ delegataria;
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a: _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di _____________________della Compagnia ___________________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail ___________________________________ Coassicuratrice;

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito:
I sottoscritti:
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a: _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di _____________________della Compagnia ___________________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail ___________________________________ Capogruppo;
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a: _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di _____________________della Compagnia ___________________________________________
Con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________

C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail ___________________________________ Mandante;
SI IMPEGNANO a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D. Lgs. 163/2006. A tal fine la mandante si impegna fin da ora a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla compagnia indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e della mandante.
4. Partecipazione nel caso di raggruppamento già costituito:
Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a: _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via/P.zza ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di _____________________della Compagnia ___________________________________________
Con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese _________________________________;

CHIEDE/NO di partecipare alla gara di cui in oggetto
Luogo e data _______________________
IL/I DICHIARANTE/I (timbro/i e firma/e)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi saranno raccolti dall’ufficio ed
utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento del servizio.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’E.A.R. Teatro di Messina.
Per accettazione
Luogo e data ___________________

IL DICHIARANTE (timbro e firma)

DICHIARAZIONE (da produrre unitamente all’Allegato 1)
Da sottoscrivere/barrare e/o completare da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
associarsi o consorziarsi o in rapporto di coassicurazione da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o che è in rapporto di coassicurazione (alla dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi della normativa vigente
in materia di semplificazione amministrativa; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
legali dei rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura).
Il/I sottoscritto/a:
Cognome ____________________________________________Nome ______________________________
Nato/a a _______________________________________il______________________ (Prov. ____________)
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ______________________________________________________________________ n. __________
In qualità di: __________________________della Compagnia ______________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. ________) CAP _________
Via _______________________________________________________________, n. __________________
C.F. n°. ___________________________________________P.I. n°. ________________________________
Tel. n°. _______/____________________________ Fax n°. _______/_______________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole/i delle sanzioni
penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D. Lgs. 163/2006,
DICHIARA/NO
1 - che la Compagnia risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
E Agricoltura di_____________________al n. ____________________ (data di iscrizione ______________)
(oppure certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri stati dell’Unione Europea);
2- che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.AA., l’esatta denominazione della Compagnia è
______________________________________________________ C.F. _________________________ P.IVA
__________________________ forma giuridica ____________________________ sede legale
_______________________________;
2a - che l’oggetto sociale della Compagnia è il seguente: ___________________________________;
2b - che i legali rappresentanti/procuratori legali della compagnia sono i seguenti: (precisare nome e cognome,
data di nascita, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, poteri
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

AVVERTENZA:
1) se trattasi d’Impresa Individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare;
2) se trattasi di Società in nome collettivo deve contenere: i nominativi di tutti i soci;

3) se trattasi di Società in accomandita semplice deve contenere: i nominativi di tutti i soci;
4) se trattasi di altri tipi di Società deve contenere: i nominativi degli amministratori, procuratori legali muniti
di potere di rappresentanza.
2c - che la stessa ha un ufficio sinistri con sede nella città di Messina;
3 - che la formulazione della presente offerta rientra nell’ambito del mandato conferito al sottoscritto agente locale
della Compagnia _______________________________________________________;
4- che non sussistono a proprio carico e/o per l’impresa le cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 38, comma
1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi dichiara:
a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
575/1965;
c) (barrare la casella corrispondente)

□

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza d’applicazione della pena su richiesta,
ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; Qualora per i
punti b) e c) sia presentata opportuna certificazione (Carichi pendenti e Casellario giudiziale) la stessa non
dovrà riportare una data anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando.

□

ha riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto
irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del
reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della stazione
appaltante. Si richiama l’attenzione delle ditte a non produrre false dichiarazioni alla pubblica
amministrazione).
AVVERTENZA
A pena d’esclusione, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3.b) e 3.c), in sostituzione dei
certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti) devono essere rese, oltre che dai direttori tecnici,
se presenti, dalle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e, quindi:
se trattasi di Società in nome Collettivo: da tutti i soci;
se trattasi di Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci;
per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza e malafede nell’esecuzione delle prestazioni e di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nell’anno antecedente la data dell’anno di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
l) barrare la casella corrispondente
ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dichiara, in quanto assoggettabile alle

disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/1999, di essere in regola con le predette disposizioni di legge;
ovvero
che l’Impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della
L. 68/1999;
m) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione:
5- che i sottoelencati soggetti sono cessati dalle rispettive cariche di titolare, amministratore munito dei poteri di
rappresentanza, socio ecc. nel triennio antecedente la data del presente appalto:
N.B.: Specificare generalità e carica rivestita nel triennio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e se, nei confronti di tali soggetti è stata pronunciata, ai sensi dell’articolo 38 comma primo lettera c) del
D.Lgs 163/2006, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18,
dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, mediante l’allegazione della seguente documentazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6- barrare la casella corrispondente
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i.;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso;
7- di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza a termine di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in
regola con i relativi due versamenti:
INPS: se competente ___________________________ matricola azienda _______________________
INAIL: posizioni assicurative territoriali

Codice Ditta ________________________
8- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge i
servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del
contratto,
9- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara, e di accettare integralmente quanto previsto nel capitolato;
10- di aver preso visione del contenuto del servizio in appalto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna
tutte le condizioni e le modalità per il suo svolgimento così come previsto nel bando, nel disciplinare, negli allegati
e nel capitolato;
11- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi,
dai contratti e dagli accordi locali vigenti;
12- di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio di concorrenti”;
13- di non trovarsi nello stato di impresa controllante o di controllata ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nei
confronti di altre società di capitali partecipanti alla presente gara (art.34 comma 2 D.Lgs.163/2006);

14- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto
legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;
15- di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente procedura aperta;
16- che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria – Attività Produttive o dell’ISVAP
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione (citare gli estremi)

17- ( in caso di partecipazione di impresa singola) di avere svolto, nell’ultimo triennio 2012/2013/2014, una
raccolta premi complessiva realizzata dalla Società, sul territorio italiano, per una cifra non inferiore ad €
5.000.000,00;
17 bis- (in caso di RTI/coassicurazione): che la compagnia capogruppo o la compagnia delegataria ha acquisito nel
triennio 2012/2013/2014, sul territorio italiano, una raccolta premi globale complessivamente non inferiore a €
5.000.000,00;
18- barrare la casella corrispondente

□
□

di essere in possesso

di non essere in possesso
di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000, rilasciata da parte di organismi
accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e pertanto di poter usufruire, ai
sensi dell’art. 40, comma 7, ed art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, della riduzione delle garanzie richieste
del Disciplinare di gara;
19- in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad eseguire in prima persona il servizio in oggetto;
20- oppure in alternativa per i Consorzi: barrare la casella corrispondente:

□

a- in caso di aggiudicazione, di assegnare il servizio in oggetto all’impresa consorziata ____________

_________________________, la quale non partecipa alla presente gara con propria separata offerta,
dando atto, in caso contrario, che la stessa e questo Consorzio saranno legittimamente esclusi dalla presente
gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e di impegnarsi altresì a far eseguire il servizio
in oggetto direttamente alla predetta impresa assegnataria;

□

b- in caso di Consorzio di Cooperative: di far parte dei seguenti Consorzi di Cooperative

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ e quindi
di dare atto che questa Cooperativa sarà legittimamente esclusa dalla presente gara, unitamente al
Consorzio, nel caso che uno di detti Consorzi, partecipando alla gara medesima, la indichi come esecutrice
del servizio in oggetto per proprio conto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 (da trascrivere
solo se l'impresa partecipante è costituita nella forma di cooperativa);

□

c- in caso di consorzio stabile: di far parte del seguente consorzio stabile ___________________

____________________________ e quindi di dare atto che questa impresa sarà legittimamente esclusa
dalla presente gara, unitamente al Consorzio, nel caso che il suddetto consorzio stabile partecipando alla
gara medesima, la indichi come esecutrice del servizio in oggetto per proprio conto, ai sensi degli artt. 36,
comma 5, e 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006, dando altresì atto che in caso di inosservanza di tale divieto si
applicherà l’art. 353 c.p.;
21- In quanto cooperative o consorzio di cooperative: (barrare la casella corrispondente)
dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Min. delle Attività Produttive,
al n. ____________________, sezione di appartenenza ____________________, ai sensi del D.M. 23.06.04;
ovvero
di non essere tenuta/o all’iscrizione nel suddetto Albo delle Società Cooperative.

22- In quanto Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006, individua come segue,
l’impresa/le imprese in qualità di consorziata/e, esecutrice/i:
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
IN CASO DI AVVALIMENTO In caso di avvalimento, si presti attenzione a fornire, oltre alla presente
dichiarazione da parte del concorrente, anche le documentazioni/dichiarazioni richieste dall’art.49
comma 2 del D.Lgs.163/2006.
23- (da compilare solo in caso di avvalimento) di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, dei
requisiti di carattere economico-finanziario (raccolta premi nel triennio 2012/2013/2014) dell’Impresa
________________________________________ tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 49;
24- (da compilare solo se ricorre il caso di cui all’art. 49, comma 2, lettera g) di attestare che sussiste tra
quest’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria indicata al punto 23-, il seguente legame giuridico ed
economico, dal quale discendono gli obblighi di cui al comma 5, dell’art. 49, del D. Lgs. 163/2006
___________________________________________________________________________
N.B.: Le ditte indicate quali assegnatarie del servizio dai consorzi partecipanti alla gara devono rendere le
dichiarazioni di cui al punto 4 lett.b), c) m), ed al punto 17 a pena di esclusione.

Luogo e data ___________________
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
___________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi saranno raccolti dall’ufficio ed
utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento del servizio.
I dati personali forniti saranno raccolti presso l’E.A.R. Teatro di Messina, ai fini della gestione del presente
provvedimento.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’E.A.R. “Teatro di Messina”.
Per accettazione
Luogo e data ___________________
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
___________________________

Allegato 2 al Disciplinare
Da inserire nella busta B

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DEI RISCHI furto – incendio – rapina valori – infortuni – RCT - RCO - RC Amministratori a favore
dell’E.A.R. Teatro di Messina – periodo 26.06.2015 26.06.2018

OFFERTA
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________NATO A ___________

___________________ IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI _____________________
________________________ (EVENTUALMENTE ) GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE N. ______
DEL _________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETÀ ________________________

IN RELAZIONE ALLA GARA DI CUI SOPRA
OFFRE

Periodo di
Assicurazione

Premio offerto
(in cifre)
per il periodo

Premio offerto
(in lettere)
per il periodo

Premio ANNUO
(in cifre)

Premio ANNUO
(in lettere)

Dalle ore 24.00 del
26.06.2015
Alle ore 24.00 del
26.06.2018

Capogruppo /Delegataria: …………………………………………………..……………
Quota massima di ritenzione del rischio % (in cifre) ……………………………………
(in lettere) ………………………………….

Mandante /Coassicuratrice : 1) …………………………………………………………
Quota massima di ritenzione del rischio % (in cifre) ……………………………………
(in lettere) ………………………………….

Mandante /Coassicuratrice : 2) …………………………………………………………
Quota massima di ritenzione del rischio % (in cifre) ……………………………………
(in lettere) ………………………………….

DICHIARA
- di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi;
- di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta;
- di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

- che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.
N.B. Qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente .

LUOGO E DATA ___________________________

TIMBRO DELL’IMPRESA, CAPOGRUPPO/ DELEGATARIA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 3 al Disciplinare

E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Statistica sinistri (dal 01.01.2012 al 31.12.2014)

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Rami

Denunciati

Pagati

Riservati

Incendio
Furto/Rapina
RCT
RCO

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
0
0

Rami

Denunciati

Pagati

Riservati

Incendio
Furto/Rapina
RCT
RCO

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Rami

Denunciati

Pagati

Riservati

Incendio
Furto/Rapina
RCT
RCO

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Senza seguito

Senza seguito

Senza seguito

