
Allegato 1 - Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento diretto del
servizio di assicurazione - AS 2021/22 - Determina dirigenziale Prot. 3805 del 9 luglio 2021

Al Dirigente Scolastico
dell’IC E.Fermi di Carvico
via Cavour 9
24030 Carvico (BG)

La sottoscritta società ………………………………………………….....
iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con
D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private al n° …………………………………………………
con sede legale a .......................................................................... cap ……………. Prov. …………
in via ………………………………………………………………….. n° ……………
Partita Iva ……………………. Codice Fiscale……………………........ Codice attività ………………
Telefono ………………………….. fax ……………………… E-mail ……………………………………
in persona del rappresentante legale  ……………………………………….. nato a ……………...… il ……………..
domiciliato per la carica a ……………………………………………….. cap ……………. Prov. …………………. in via
……………………………..

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitata per la presentazione di un’offerta per l’affidamento diretto del servizio di
assicurazione alunni e personale scolastico per l’AS 2021/22.

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modifiche e integrazioni:

- che la società possiede tutte le qualificazioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. N°……………………………..con riferimento allo specifico
settore di attività oggetto della gara;
- di possedere le qualificazioni richieste per l’offerta assicurativa oggetto della presente indagine
di mercato;
- di allegare copia certificato iscrizione IVASS e i modelli 7A e 7B;
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016, espressamente
riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
- l’assenza delle cause ostative a contrattare e, quindi, il possesso dei requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli Artt. 45, 48, e 83 del D. Lgs. N. 50/2016;
- l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68/99.
- di aver esaminato l’avviso di indagine di mercato e di accettarne integralmente le condizioni.

____________________ _____________________
Luogo e data Timbro e firma



Informativa privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di
avere preso visione dell’informativa privacy fornitori al link
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/page/2021/21_informativa_ai_fornitori_23-05-201
8_rev_24_5.docx.pdf e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

____________________ _____________________
Luogo e data Timbro e firma

ALLEGATI:
Fotocopia di un documento d’identità del Legale Rappresentante/Procuratore della società.

https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/page/2021/21_informativa_ai_fornitori_23-05-2018_rev_24_5.docx.pdf
https://www.iccarvico.edu.it/sites/default/files/page/2021/21_informativa_ai_fornitori_23-05-2018_rev_24_5.docx.pdf

