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ALLEGATO N. 1 
 

 AUTOCERTIFICAZIONE ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA   
 
Spett.le  
A.T.E.R. 
Via G. D’Annunzio, 6 
31100 TREVISO 

 
 
Il/la sottoscritto/a.……………………………………………………………………………nato/a il ……………………….. 
a………………………………………………in qualità di (barrare la scelta):……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
della Società…………………………………..………………….con sede legale in ……….………..……………….., 
Via …………………………n……………..Tel. n….…..…….………………………Fax n……………………………………,  
PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
C.F…………………………………………………………….P.IVA…………………………………………………………………. 
INPS: sede di…………………………………………………………..matricola n……………………………………………. 
INAIL: sede di…………………………………………………………..matricola n…………………………………………… 
CCNL …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
n. dipendenti …………………………………………… con la presente  

 
CHIEDE 

 (barrare la scelta) 
 

di partecipare alla procedura aperta a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio assicurativo 
Lotto 1All Risk Property  
Lotto 2) CSA RCT/O  
Lotto 3) CSA INFORTUNI  
Lotto 4) CSA RCA LIBRO MATRICOLA  
Lotto 5) CSA INCENDIO/FURTO/KASKO  
Lotto 6) CSA TUTELA LEGALE  
Lotto 7) CSA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE  
a favore dell’ATER di TREVISO, CODICE CIG (ELENCARE I CODICI PER I QUALI SI INTENDE 
PARTECIPARE)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
                                                            DICHIARA  
 
a) di autorizzare espressamente A.T.E.R., ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

artt. 7 e 13 (privacy) al trattamento dei dati comunicati e dichiarati, per le finalità connesse 
alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; 

 
b) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
c) di allegare sottoscritto il DGUE, sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dal 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
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d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3 
D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato al punto 6.2-6.3 del disciplinare di gara;  

 
 

e) per tutti i Lotti messi in gara (ad esclusione dei Lotti 6) Tutela Legale e 7) Rc Patrimoniale 
Colpa Lieve) “..di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi netti nel ramo 
danni nel triennio 2014, 2015, 2016 di complessivi € 50.000.000,00”;  

 
- per il Lotto 6) Tutela legale “…di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi 
netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”; 

 
- per il Lotto 7) Rc Patrimoniale Colpa Lieve “…di aver effettuato una raccolta annuale di 
premi assicurativi netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”; 
 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto 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 disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, 
nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

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

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
h) di rinunciare sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito alla lievitazione dei prezzi; 
 
i) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi strettamente connesso con l'attività oggetto 
dell'appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

 
l) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L. 136/2010 

ss.mm.ii.; 
 

 
 

*********************** 

 
L’impresa _______________________________________ indica il seguente domicilio per le 

comunicazioni ufficiali conseguenti all’appalto in oggetto: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Indica, altresì, il seguente n. di fax: _____________________________ e il seguente indirizzo   di 

posta elettronica certificata_____________________________________________ per permettere 

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.  

Autorizza espressamente A.T.E.R., ai sensi e per i fini del decreto lgs. n. 196 del 30.06.2003, 
artt. 7 e 13 (privacy) al trattamento dei dati comunicati e dichiarati, per le finalità connesse alla 
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 
 
In fede 
 

Data ………………..                                                          ………………………………………. 
          (timbro  e  firma leggibile e per esteso) 
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N.B.  Alla dichiarazione devono essere allegati: 
1. copia fotostatica di un documento di identità valido; 
2. PassOE (codice a barre) generato a seguito della registrazione sul sistema Avcpass; 
3. DGUE di ciascuno degli operatori economici partecipanti; 
 
N.B.:  

➢ il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione 
Appaltante; 

➢ il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto 
il raggruppamento, 

 
 
La presente istanza ed autocertificazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 
riunirsi o da associarsi, la medesima dovrà essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce 
o costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.. 
La presente istanza ed autocertificazione può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali 
rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le garanzie a corredo dell’offerta 
devono essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.  


