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 Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S.”G.Damiani Almeyda – F.sco Crispi” 

            Palermo   

 

 

ALLEGATO A 

 

Il sottoscritto/a______________________________ nato/a a __________________ 
il ___________e residente a ____________ via ________________________codice 
fiscale ____________________nella sua qualità di  
Rappresentante legale/procuratore della compagnia_________________________________  
 
Con sede legale in ___________________________________________________________ 
 
P.IVA./Codice Fiscale ___________________ 

 
 
Amministratore/Procuratore dell’agenzia  _____________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________________________________________ 
 
P.IVA./Codice Fiscale ___________________ 

di essere iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al R.U.I. (Registro Unico degli 

Intermediari) istituito con D. Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private al N 

__________ con sede a______________________ in via__________________________   

 
 

CHIEDE DI 

essere ammesso alla procedura di selezione di una compagnia/agenzia assicurativa, per il 

servizio ai fini dell’affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico 

triennio 2018-2021 . 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 
 
che l’esatta denominazione o ragione sociale della compagnia/agenzia 
è:________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ___________________via______________________________________ 
 
P.IVA./Codice Fiscale ___________________ Tel __________E-mail_________________ 

 
   

1. che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 
attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di 
iscrizione____________________;   

2. di possedere tutte le iscrizioni richieste, ed in particolare alla Sezione A del RUI con 

numero di iscrizione _________________ riferito all’agenzia offerente e iscrizione 

all’Albo Imprese IVASS sezione ___________________ con numero di iscrizione 

_________ riferito alla/e compagnia/e di assicurazione proposta/e;   
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3. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono 
____________________________________ __________________________ 
ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al 
dichiarante (barrare la dicitura che non interessa); 

4. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

espressamente riferite all’impresa/e di assicurazione proposta/e e ai suoi legali 

rappresentanti, sia – se del caso – al procuratore offerente;   

5. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti 

dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni;   

6. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure 

di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 

3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;   

7. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi 

della vigente normativa antimafia; 

8. 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 o 

che per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa 

concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che l’offerta è stata 

formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente 

sull’offerta economica ai sensi dell’art. 50/2006, indicando quali siano gli altri 

concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo.  

9. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 

del D.L. 25/09/2002  n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 

266/2002), art. 1, comma 14;   

10. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli 

adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto 

delle norme vigenti;   

11. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;  
12. di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;  
13. di essere iscritto all'INPS sede di______________________ matricola n. 

__________; 
14. di essere iscritto all'INAIL sede di ____________________ matricola n. 

__________; 
15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della legge 68/99; 

16. che non sub-appalterà le lavorazioni ; 

17. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 
679/2016 al trattamento dei dati per la presente procedura; 
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Di essere consapevole che all’atto della presentazione dell’offerta verrano valutati 
anche i requisiti di idoneità professionale , capacità economica finanziaria e tecnico-
professionale, ai sensi dell’art 83 del D.lvo 50/2016 

 

Si allega fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità del 
firmatario, (indicandone la qualità di legale rappresentante ovvero procuratore) che 
sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR nr. 445/2000, 
nonché copia della procura speciale/autorizzazione rilasciata dall’impresa mandante. 

 

In caso di RTI , costituite o costituende o coassicurazione la presente dichiarazione 
dovrà essere presentata da ciascuna delle impresee raggruppate o raggruppande o in 
coassicurazione. 

Data ____________________ 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta 
 

 

_________________________ 

 

 

 

 
Allegati: 
Copia carta di identità del legale rappresentante; 
Copia eventuale procura dichiarata conforme ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


