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MODELLO 1 

Spett.le 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

C.so Don Minzoni, 86 

CAP. 14100 – ASTI  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA “INCENDIO, FURTO/RAPINA, ELETTRONICA E ALTRI 

EVENTI”, “INFORTUNI CUMULATIVA”, DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – APPALTO N. 

14/17 – CIG. 7123126D84 - 7123151229 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

E 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

E 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………..…….… 

Nato/a a ………………………………………………………………….…………………….. il ……….….……………………..….……. 

in qualità di ………………………………………………….…………….. (legale rappresentante, procuratore) 

dell’Operatore Economico ………………………………………………….… (ragione e/o denominazione sociale) 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………..……., 

PEC: ………………………………@.........................................., Tel. …………………………………………………………….  

DICHIARA 

 

a) Di voler partecipare alla procedura di gara e di presentare offerta per il:  

(Barrare il/i lotto/i per il quale l’Operatore Economico partecipa) 

 

���� LOTTO 1 – Incendio, furto, rapina, elettronica ed altri eventi – CIG N. 7123126D84. 

���� LOTTO 2 – Infortuni Cumulativa – CIG N. 7123151229. 
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In forma: 

(Barre in corrispondenza della casella appropriata) 

 

���� Singola  

���� R.T.I. ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

���� Consorzio Ordinario ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

���� Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

���� Altro ___________________________________________________________________ (specificare) 

 

Così composto/a: 

 

1. ____________________________________________ - P.Iva n. _________________________, in 

qualità di ____________________________________ (Mandatario; Coassicuratrice Delegataria). 

2. ____________________________________________ - P.Iva n. ________________________, in 

qualità di ____________________________________ (Mandante; Coassicuratrice Delegante). 

3. ____________________________________________ - P.Iva n. ________________________, in 

qualità di ____________________________________ (Mandante; Coassicuratrice Delegante). 

4. ____________________________________________ - P.Iva n. ________________________, in 

qualità di ____________________________________ (Mandante; Coassicuratrice Delegante). 

 

b) Di aver preso conoscenza 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 di Appalto, nello Schema di 

Contratto, e nella documentazione di corredo, e di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e 

delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza, anche di luogo, che possa aver influito o che 

possa influire sulla determinazione dei corrispettivi e sull’esecuzione dell’appalto, anche a fronte di 

eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio medesimo, 

rinunciando a qualsiasi azione e/o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella formulazione 

dell’offerta, che si ritiene remunerativa; 

 

c) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, e con riferimento a tutti i lotti, ad indicare un Referente del 

Servizio, con esperienza di almeno cinque anni nei servizi assicurativi oggetto di affidamento, che avrà il 

compito di interfacciarsi e collaborare con A.S.P. S.p.A., e di fornire i relativi recapiti di contatto; di essere 

consapevole che A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente individuato 

dall’Aggiudicatario previa adeguata motivazione; 

 

d) Di impegnarsi ad eseguire i servizi di copertura assicurativa in caso di aggiudicazione, finanche nel caso 

in cui la Stazione Appaltante disponga l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza degli stessi nelle more della 

stipula del/i contratto/i ad intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

e) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità contrattuali e per gli 

adempimenti connessi; 

 

f) Di impegnarsi ad osservare le diposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
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g)  Di aver preso visione del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, del P.T.P.C.T. ex D.Lgs. n. 97/2016 e del Codice 

Etico e di Comportamento adottati da A.S.P. S.p.A., e pubblicati sul sito web istituzionale della Società, 

sezione “Società Trasparente”, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi espressi, facendo si che vi si 

attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all’esecuzione del presente 

contratto; 

 

h) Che l’indirizzo P.E.C. dell’Ufficio Provinciale di __________________________________________ 

competente per la verifica del rispetto alla Legge n. 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, è il 

seguente: _________________________@__________________ 

 

 

................................... lì ......................  

                                                                                                           FIRMA/E  

 

........................................................... 

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

N.B. Si allega alla presente copia della carta d’identità del sottoscrittore. 

    


