
 

 

 

 
 

 

Allegato 2 
Istanza di partecipazione e autocertificazione dei requisiti 

 

 

Bando Pubblico per Assicurazione Alunni a.s 2017/2018 
UNICO LOTTO CIG: ZAC2099D42 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________nato/a ____________ il_______ 

residente a  __________________________________________________________ 

Via  ________________________________________________________________ 

 Codice fiscale  _________________________________________________________ 

 Nella sua qualità di  _____________________________________________________  

Della Ditta  __________________________________________________________ 

Con sede in  __________________________________________________________  

Telefono _____________________________ telefax ____________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________ 

Con codice fiscale /Part. IVA n° _____________________________________________ 

CHIEDE 

 

che l’ AGENZIA di ASSICURAZIONE da lui rappresentata, possa presentare offerta per 

l’appalto di cui all'oggetto come: (barrare la casella che interessa) 
 

□ Impresa singola  

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese 



 

 

 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese  

□ Consorzio 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

 

Ai fini dell’istanza di partecipazione al Bando di gara per la realizzazione di gara per l’assicurazione alunni , sotto 

la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.: 

 

a) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non 

sussistono alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui D. Lgs. n.50 

/2016.; 

b) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  
□ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui al D.Lgs. n.50 

/2016.; (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza); 
□ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

c) che la  AG. di ASS. ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 

d) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della 

Direzione provinciale del Lavoro è in________________; 

e) che la AG. di ASS.  per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto indica il seguente 

numero di fax ____________________ ovvero la seguente casella di posta elettronica 

____________________________________________________; 

f) che la AG. di ASS. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i; 

g) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  



 

 

 

h) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze 

e le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla 

determinazione dell’offerta formulata; 

i) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza 

e di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 

previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa 

attualmente vigente; 

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nella scheda tecnica. 

 

DICHIARA ALTERESÌ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.. 

 

1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

2. che il sottoscritto:  (barrare la casella che interessa) 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203; o (in alternativa)  
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; o (in alternativa)  
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

3. Inoltre: (barrare la casella che interessa) 
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; o (in alternativa)  



 

 

 

□ di aver subito condanne relativamente a: ____________________________________ ai sensi 

dell’art. _______ del c.p.p. nell’anno ____ e di aver ____________________ 

____________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione). 
 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dal DLgs. n.50 /2016.; 

Infine dichiara:  

a) di aver formulato l'offerta autonomamente; 

b) che non esistono direttori tecnici, titolari, soci accomandatari o amministratori muniti di potere 

di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara, (Ovvero in caso positivo indicarne il nome, il cognome, la data di cessazione e la carica ricoperta, e se nei 

loro confronti sussista alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara) 
 

c) che la  AG. di ASS.  non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero di 

collegamento sostanziale, con alcuna delle altre imprese che partecipano alla gara; e) che la 

associazione culturale è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(legge n. 68/99 e s.m.i.). 

f) che la AG. di ASS., ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001,       n. 383 e 

s.m.i.,  
□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. o (in 

alternativa); 
□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che 

il periodo di emersione si è concluso; h) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica 

di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

i) che la AG. di ASS.  è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; l) che la 

associazione culturale ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera 

invito e nel capitolato d’oneri che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole 

in modo pieno e incondizionato. 
 

Firma del titolare o legale rappresentante _____________________________________ 

 

Allegare:  

- Fotocopia DURC in corso di validità. 

- Fotocopia del documento di identità valido del firmatario. 
 


