
  

 
 

Allegato 1 al disciplinare - Modello DOMANDA di partecipazione 
 

SERVIZI ASSICURATIVI DELLA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. 
 
 

(da presentare nella busta “-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)1 
 
 

Alla AGENZIA INDUSTRIE DIFESA per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento 

del servizio assicurativo 

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

 
Lotto ……………………… CIG: ....................................... 

 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................ 

 
nato a ……………………………………………………………il ………………… 

 
in qualità di (completare e barrare la casella che interessa) 

 
Rappresentante Legale 

 
Procuratore del legale rappresentante in forza di procura n. ……… di rep. in data… .................. del 

dr…………………………. Notaio in ................................................................... , che conferisce adeguati poteri, con 
specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione e dell'offerta, in relazione a procedure di appalto di enti 
pubblici 

 
dell'impresa (denominazione): ...................……………………………………………………………………… 

 
nella forma dichiarata nella Parte II del modello di DGUE, parimenti allegato 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

ALLA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA 
 
 
e , a tal fine, 
 

DICHIARA 
 
anche ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici: 

 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel 

disciplinare, nello schema di contratto e nei capitolati speciali di polizza tecnici relativi ai lotti per i quali si 



  

intende presentare offerta, salvo le modifiche ai capitolati stessi eventualmente proposte nei termini previsti 
dal presente disciplinare, ivi compresi gli allegati ai citati documenti; 

 
2. di accettare la clausola broker prevista nei capitolati di assicurazione relativi a ciascun lotto; 

 
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali 

e di tutti gli oneri, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

 
4. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 
4.1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolto il servizio; 

4.2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito, o influire, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
5. di essere a conoscenza del divieto di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano 

partecipato alla procedura di gara per la quale viene resa la presente dichiarazione e non risultati aggiudicatari; 
 
 

6. di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto; 
 

7. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, e neppure in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

8.  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria 
offerta e produrre la proroga della cauzione provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della 
congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante; 

 
9. che all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel modello DGUE potrà essere inviata ogni 

comunicazione, con pieno effetto di legge2; 
 

10. in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata e integrata con legge 17 
dicembre 2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle 
forniture pubbliche4, di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010, n. 136 e che ogni transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto sarà effettuata 
utilizzando il conto corrente dedicato5 anche non in via esclusiva aperto presso: 

 
____________________________________ IBAN _____________________________________ 
 
 
 
Data        Firma 
 
______       ______________________ 


