ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
Liceo Statale Regina Margherita Salerno
Codice Ministeriale : SAPM050003
Via Cuomo, 6
CAP 84122 Città Salerno

Il sottoscritto _______________________________nato a ______________ (___) il __/__/____ e
residente in ____________________ (___) via ___________________________ n. ____,


nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della Compagnia _________________
con sede legale in ____________________ Via ___________________________ n. ____,
Codice Fiscale e Partita IVA __________________________________,

oppure


Rappresentante Legale/Procuratore dell'Agenzia ___________________________________,
con sede in ___________________________ Via ________________________________,
Partita IVA _______________________, Tel. ________________, Fax ________________,
mail __________________, autorizzata dalla/e Compagnia/e ________________________ a
partecipare alla presente procedura e ad impegnare la stessa per l’offerta presentata,

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, 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
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile,
Infortuni, Assistenza per il periodo dal 28/02/2018 al 28/02/2019 - in qualità di:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

□ Impresa singola;
ovvero

□

Mandataria di
costituito/costituendo;

Raggruppamento

Temporaneo

di

tipo

orizzontale/verticale/misto

tipo

orizzontale/verticale/misto

ovvero

□

Mandante di un
costituito/costituendo;

Raggruppamento

Temporaneo

di

ovvero

□ Delegataria di Compagnie in coassicurazione
ovvero
1

ALLEGATO 02 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

□ Delegante di Compagnie in coassicurazione
INOLTRE DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel
caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il
consorzio; nel caso di coassicurazione dalla Delegataria e da tutte le Deleganti. Alla dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura.]
N.B.: DOVE SONO PREVISTE DICHIARAZIONI ALTERNATIVE BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA CON UNA
X O CANCELLARE QUELLE CHE NON INTERESSANO
Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _______________________________________________
con sede in ______________________ (Prov. ____) c.a.p. ________Via ________________________n. ___
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
Tel. n. ____________ Fax n. ___________ E-mail: _______________________ PEC ____________________
codice fiscale n. __________________________________ P. IVA n. _________________________________
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1)

che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,
sono quelle sopra indicate;

2)

di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

3)

che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono i seguenti
(indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione): - N.B: È possibile inserire ALLEGATO
contenente i dati richiesti
______________________________________________________
_______________________________________________________

AVVERTENZA
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e
direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e
del direttore tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.]
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Per tutti i soggetti indicati:
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente
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’articolo 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro
pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
5)



di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato,
risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
(oppure)



di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato,
non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1,
della L. 689/1981;
(oppure)



di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]

6)



di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) 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’art. 444 del
Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
(oppure)



di essere a piena e diretta conoscenza che tra i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le
seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso:
___________________________________________
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___________________________________________
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura
penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.
[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
7)



che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di mercato non vi sono
soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
(oppure)



che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel anno antecedente la
data di pubblicazione della presente indagine di mercato sono i seguenti [indicare per ciascuno: cognome
e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della
cessazione]:

__________________________________________
__________________________________________
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi 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’art. 444 del Codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
(oppure)



che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nell’ anno antecedente
la data di pubblicazione della presente indagine di mercato sono i seguenti [indicare per ciascuno:
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina
e della cessazione]:

_________________________________________
____________________________________________________
e di essere a piena e diretta conoscenza che tra i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne
con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione,
specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre
norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti
di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni]:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
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fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:
___________________________________________________;
8)

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55;

9)

che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dell’AVCP;

10) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il
concorrente è stabilito;
12) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente indagine, non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
indagine di mercato e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dell’AVCP;
13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente
è stabilito;
14)



in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)



che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art. 17 della Legge 68/1999;

15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
16) di non partecipare all’indagine di mercato in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o coassicurazione, né di partecipare alla indagine di mercato anche in forma
individuale qualora partecipi alla indagine di mercato medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o coassicurazione;
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17)



di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359
del Codice Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla indagine di mercato;
(oppure)



di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro
concorrente partecipante alla indagine di mercato _________________________________ ma di aver
formulato autonomamente l'offerta;

18) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, con altro concorrente partecipante alla indagine di mercato, che comportino che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con
altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla
indagine di mercato;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla indagine di mercato;
19)



che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non
risultano annotazioni relative al concorrente;
(oppure)



che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano
le seguenti annotazioni [riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]:

_______________________________________
20)

che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di _______________, con il n°__________________, data di iscrizione ____________,
per le seguenti attività, corrispondenti all’oggetto dell’affidamento:
___________________________

21)

che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle Assicurazioni
Private con riferimento ai rami oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs 209/2005;

22)

che l’impresa ha effettuato nel triennio 2014-2016 una raccolta premi nei rami assicurativi oggetto di
affidamento non inferiore a complessivi € 1.000.000,00;

23)

che l’impresa ha concluso nel triennio 2014-2016 almeno 3 contratti con Istituzioni Scolastiche, nel
servizio oggetto di affidamento

(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)
24) che la partecipazione alla presente indagine di mercato viene effettuata congiuntamente dalle
seguenti imprese: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o
dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del
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R.T.I. è, la seguente:
Impresa __________________________ - Attività ________________________________ - _____%
Impresa __________________________ - Attività ________________________________ - _____%
(in caso di R.T.I. costituendi) allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire
R.T.I., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la
quale stipulerà il contratto normativo in nome e per conto delle mandanti;
(oppure)
(in caso di R.T.I. costituiti) allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R.
445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa qualificata
mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli
componenti il raggruppamento;
25)

(in caso di coassicurazione)

I) che la partecipazione alla presente indagine di mercato viene effettuata in coassicurazione con le
seguenti imprese:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
II) che l'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con
rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione
è______________________;
III) che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, con vincolo di solidarietà, in deroga a
quanto disposto dall'art.1911 del codice civile, da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle
seguenti quote:
Impresa _____________________________________________________ - Quota Rischio: ______%
Impresa _____________________________________________________ - Quota Rischio: ______%
IV) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla
stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti,
medici, consulenti, ecc.);
V) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli
importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative
quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che,
scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze
eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;
26) di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e
disposizioni contenute nella documentazione pubblicata e nei suoi allegati, con particolare riferimento
allo Schema di contratto – Allegato 1;
27) di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi del servizio specificati nella documentazione
pubblicata, nello Schema di Contratto – Allegato 1 - e nei relativi allegati.
28) di accettare tutte le norme che regolano la procedura dell’indagine di mercato, la fase di aggiudicazione
e la fase di esecuzione del relativo contratto e di impegnarsi ad osservare integralmente dette norme in
caso di aggiudicazione;
29) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta, nonché tutte le
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condizioni contrattuali e le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione del
servizio oggetto dell’indagine di mercato e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta
Tecnica e dell’Offerta Economica.;
30) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.
136/2010;
31) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
- Eventuale procura

[luogo e data] ____________________________
Il Dichiarante:
___________________
[firma]

N.B.:
 LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA - A PENA DI ESCLUSIONE - DA FOTOCOPIA, NON
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA'.
 NEL CASO IN CUI LA PRESENTE DICHIARAZIONE SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE, È
OBBLIGATORIO ALLEGARE LA RELATIVA PROCURA, IN ORIGINALE O IN COPIA DICHIARATA CONFORME AI
SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 445/2000, PENA L'ESCLUSIONE DALLA INDAGINE DI MERCATO.
 IN CASO DI R.T.I. (COSTITUITE O DA COSTITUIRSI) O COASSICURAZIONE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DA CIASCUNA DELLE IMPRESE RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANDE O IN
COASSICURAZIONE.
 IN CASO DI COMPAGNIE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRA' ESSERE REDATTA IN LINGUA ITALIANA E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
COMPAGNIA STESSA.
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