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MODELLO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – PERIODO 2021/2024 
(ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n. 106/2011ed ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000,  n. 445) 

 C.I.G. : ZED32534EB  
 
 

 

Per la ditta  

______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ___________________________________ (....) c.a.p._______________ 

via/piazza _________________________________n. _______tel. ____________fax ______________  

e-mail__________________________con sede operativa nel comune di ______________________(.......) 

c.a.p._______________via/piazza __________________________________________n.__________  

partita IVA_____________________________codice fiscale___________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________ 

numero iscrizione al registro delle imprese _________________ data d’iscrizione________________ 

INPS matricola azienda _______________________ INPS sede competente ____________________ 

INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL _____________________________ 

C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare): ____________________________________ 

il sottoscritto _____________________________nato a _________________ _______________(.......) 

il ____________________ residente nel comune di _____________________________ (.......) 

via/piazza____________________ n._______ cap____________codice fiscale 

_________________________ 

 in qualità di_______________________________________________della ditta dichiarante 
CHIEDE  

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
a. s. 2018/19. 
A tal fine  

DICHIARA 
ai sensi e per gli effeti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 455: 

 di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e negli allegati e di  
accettarle integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna;  

 di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.;  
 che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;  
 di rispettare le seguenti condizioni minime richieste ai fini dell’ammissione alla gara; 
 di essere in regola con il pagamento dei contributi fiscali, previdenziali e assistenziali; 

 

DICHIARA 

altresì, 
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ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle con-
seguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze amministrative previste 
dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’operatore economico che rap-
presenta e in relazione alla procedura in oggetto: 

 che nei confronti della ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ri-
corre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50 del 2016. 

  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

  di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno della propria ditta, alle norme in materia di sicu-
rezza previsti dalla normativa vigente;  

  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltanti o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;  

  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita;   

  che il sottoscritto e tutti i soggetti con potere di rappresentanza, nell’anno antecedente la data del-
la presente lettera di invito non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici;  

  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

  che l’impresa dichiarante non è assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2,lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divie-
to di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'arti-
colo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248;  

  che ’impresa non incorre in nessun’ altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento 
amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di accettare incondizionatamente tutte le 
prescrizioni della lettera di invito e relativi allegati e dello schema della Convenzione. 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica e di ogni altro requisito di legge 
previsto per la partecipazione alla gara.- 

 
(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio). 
 

 
Luogo e data Firmato digitalmente dal  legale rappresentante 
 
 
 
 


