BUSTA N°1

ALLEGATO 3 – Documentazione amministrativa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CR. (Cremona) - Tel.0373/274716 - Fax 0373/291217
C.F. 82005030190 – P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
_________________________________
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
Codice Identificativo Gara (CIG) 322867206C

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov.______ il __________________ e
residente in ______________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________ n.______
nella sua qualità di Rappresentante legale / Procuratore (in tal caso allegare copia della procura speciale)
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________ n.______
Codice Fiscale _____________________________ e Partita IVA _________________________,
Tel. __________________, Fax __________________, e-mail _____________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del
personale scolastico per l’a.s. 2011/12.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
-

che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara.

A) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione dei seguenti estremi di iscrizione _____________________;
B) Di essere in possesso dell’autorizzazione ISVAP o del Ministero dell’Industria o dell’Autorità
competente dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara,
con indicazione dei seguenti estremi di iscrizione _____________________________________;
C) di essere iscritto nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni, con indicazione dei numeri di
iscrizione al RUI ______________________________________________________________.
Nel caso di stipulazione tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura;
D) che l’impresa e tutti i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcune delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.38 del D.Lgs. n°163/2006;
E) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n°231/2001 nei confronti dell’Impresa o
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altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
F) l’assenza di condanne penali, carichi pendenti o provvedimenti che riguardino anche l’attuazione
di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del D.P.R. n°252/98;
G) Che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare appalto previste dall’art.1 bis
comma 14 della Legge n°383 del 18/10/2001, introdotto dall’art,.1 comma 2 del Decreto Legge
n°210/2002 convertito in Legge n°266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di
emersione di cui alla citata Legge n°383/2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani
ma il periodo di emersione si è concluso;
H) l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con
altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non
sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario,
l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai
sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti
per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
I)

Di non essere iscritto nel registro dei fallimenti, né nel bollettino dei protestati;

J)

Di essere in regola con le norme antimafia;

K) Di essere in regola con il Mod. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
L)

Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge n°136/2010;

M) Di aver preso conoscenza delle condizioni e delle disposizioni contenute nella documentazione
del bando di gara (invito, capitolato speciale, offerta economica) e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
N) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 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 autorizzarne il trattamento.
O) di allegare i modelli 7/A e 7/B ISVAP.

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

________________________________

______________________________________________

Allegati:
- Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante
- Eventuale procura
- Modelli 7/A e 7/B ISVAP
- Altro (specificare) _______________________________________________________________________
- Altro (specificare) _______________________________________________________________________
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