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All’albo on line 

Prot. n. 4671 C/14        Crema, li 22/05/2019 

CIG: Z8D2885C61 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’ 

individuazione di operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 

d.lgs. 50/2016 mediante affidamento di cui all’art.32 del D.Lgs 50/2016 così come modificato all’art.22 

DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 per l’affidamento del servizio di assicurazione infortuni, 

responsabilità civile, tutela legale, assistenza per gli a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 

o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 

appaltante, alla procedura citata in oggetto;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. N. 166, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori del settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio menzionato (ex art. art. 36 e 58 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 4670 C/14    del     22/05/2019   relativa  all’avviso di 

indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 

Operatori Economici da invitare alla procedura di gara per la fornitura del servizio di assicurazione;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali dell’istituto deliberato dal Consiglio di istituto in data 

28/02/2019; 

VISTA la Legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo , ove esistente, di utilizzare le 

convenzioni CONSIP SPA per gli acquisti di beni e servizi; 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 

disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun 

modo l’Istituzione Scolastica, ai sensi del D.Lgs.50/2016.   

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 

obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura, dopo la verifica 

di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento 

diretto.  

Fornitura del servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori di Lavoro (RCO), infortuni, 

tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale per il triennio 2019/2020,2020 

/2021, 2021/2022 con pagamento del premio di anno in anno (con decorrenza dal 01/09/2019 e termine al 31 

agosto 2022). 

Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli Infortuni, 

della Tutela Legale e dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli alunni e del personale della 

Scuola, nello svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, 

che rientrino nel programma di studio e che siano regolarmente deliberate e realizzate dagli organismi 

scolastici competenti o organi autorizzati. 

La proposta in oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici minimi di seguito menzionati: 

 La copertura deve comprendere senza ulteriori oneri per la scuola, i progetti PTOF, progetti 

finanziati dai genitori e/o da enti locali e assicurare a titolo gratuito  uditori ed allievi, genitori 

partecipanti ad iniziative/progetti/attività scolastici previsti dal PTOF e/o deliberati dai competenti 

organi collegiali; esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola/revisori dei 

conti/tirocinanti/assistenti di lingua straniera/assistenti, educatori ed operatori sanitari 

/volontari/alunni di altre scuole temporaneamente presenti nei locali scolastici. 

 Garanzia "kasko occhiali" (per tutti gli assicurati) anche in assenza di infortunio e/o responsabilità di 

terzi e senza applicazione di degrado sull'occhiale rotto, per i primi 12 mesi. Le garanzie della 

sezione infortuni sempre operanti e senza esclusioni. 

 Operatività delle spese mediche a primo rischio, a prescindere dall'esistenza di altre assicurazioni, 

con massimali congrui per assicurato e per Istituto Contraente; 

Massimale catastrofale adeguato alla copertura dell'intera popolazione scolastica. 

 

Dati utili (rif. An. sc. 2019-2020) 

numero indicativo di alunni: 1880  

numero indicativo di personale docente e ATA: 200  

eventualmente Ds e Dsga con polizza a parte 

Si precisa che il personale aderirà su base volontaria. 

 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO  
Le modalità di svolgimento della procedura si espliciteranno tramite invito alla presentazione di offerte che 

verrà avviata successivamente alla scadenza della presente manifestazione d’interesse.  

 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 

95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.  

 

ART. 4 IMPORTO  
Gli importi di spesa per il servizio di cui trattasi sono comprensivi di tutte le garanzie richieste e Premio 

annuo pro-capite di max euro 4,50. 
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ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Il presente avviso è riservato alle Compagnie di Assicurazione avente legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazione private con 

riferimento ai rami oggetto del servizio, in base al D.Lgs. n. 209/2005 nonchè in possesso dei requisiti 

minimi previsti dal presente avviso. 

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, 

purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in 

regime di libertà di stabilimento in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso. 

Le suddette Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria manifestazione di interesse anche per 

il tramite di una delle proprie agenzie di assicurazione cui è stata conferita idonea procura speciale per 

operare con la pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, 

fermo restando che l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la compagnia di assicurazione per la 

quale manifesta interesse ed il relativo possesso dei requisiti di seguito previsti da parte della Compagnia 

medesima. 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi di 

esclusione previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e che dichiarino di possedere i seguenti requisiti:  

A) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, 

come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011;  

B) il possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dell'attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce l’affidamento;  

C) l'Iscrizione all'Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla 

Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi;  

D) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara;  

 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 

rappresentante  deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata:  

a) l'Iscrizione all'Albo Imprese IVASS;  

b) l'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa; nei 

rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte  

c) certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a 6 mesi;  

d) Istanza di partecipazione;  

e) dati relativi all’impresa come da modelli - allegati 1 e 2;  

f) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Requisiti di capacità economica-finanziaria 

a) di aver realizzato, complessivamente nel triennio 2016/2019, una raccolta premi lorda nell'ambito di 

Istituti Scolastici Pubblici non inferiore ad € 300.000,00. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, il suddetto requisito 

dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni caso il soggetto capogruppo dovrà 

possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 

Requisiti di capacità Tecnica 

a) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un programma 

informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell'Istituto al fine di consentire allo stesso di 

effettuare le denuncia di sinistro con strumenti telematici. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese ò di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 

dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale requisito dovrà 

essere posseduto almeno dalla Capogruppo. 

 

 Art 6 - GARANZIE RICHIESTE 

L’istituto  potrà richiedere agli operatori che saranno invitati alla procedura, in esito alla presente indagine di 

mercato, la presentazione di una "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo a base d'asta 

(comprensivo dell'opzione di rinnovo) nelle forme e nei modi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Potrà 
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essere richiesta anche la prestazione di una cauzione definitiva da parte del solo aggiudicatario. Ulteriori 

dettagli alle garanzie da prestare verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di accordo quadro. 

 

 

ART . 7 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 05/06/2019, e deve essere 

redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative 

autocertificazioni (Allegati 1 e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo cris009009@pec.istruzione.it .  

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto 

della mail.: "Procedura per manifestazione di interesse AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE PER  GLI A.S 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 ".  

 

ART. 8 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
a) Pervenute dopo la data di scadenza;  

b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2;  

c) Mancati dell' Iscrizione all'Albo Imprese IVASS; 

d) Mancanti dell’'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dell'attività 
assicurativa nei rami cui si riferisce l’affidamento;  

e) Mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIIAA con data non anteriore a sei mesi;  

f) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  

g) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità.  

 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato 

difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli 

atti.  

 

ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco  dei soggetti in regola con i 

requisiti richiesti da invitare alla procedura di gara  che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo quanto disciplinato dal Codice degli Appalti.  

In caso di presentazione di manifestazioni di interesse superiori a 5  l’istituzione scolastica  procederà tramite 

modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), a selezionare n. 5 operatori economici  

da invitare alla procedura di gara. Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico, tale sorteggio sarà 

effettuato nella data e ora specificata sul sito di questa istituzione scolastica. 

Si specifica che l'istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 

dichiarazioni.  

 

ART. 10 – AFFIDAMENTO ESTIPULA DEL CONTRATTO 
L'eventuale affidamento del servizio potrà essere diretto o subordinato all'espletamento di successiva 

procedura selettiva a norma di legge e successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi 

richiesti. 

Ai sensi dell'art.32, comma 14, dei D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC). 

Ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto. 

Dell'eventuale indizione di procedura comparativa di selezione verrà data comunicazione ai soggetti che 

hanno manifestato interesse, mediante pubblicazione di apposito avviso. 

Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto nella 

sezione "Amministrazione trasparente". 
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ART.11 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo.  

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico. 

IL responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) è lo Studio 

AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di 

Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI). 

  

ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

ART.13 - FORME DI PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna , per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto www.galileicrema.it. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma  autografa 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 

50/2016 mediante affidamento diretto di cui all’art.32 del D.Lgs 50/2016 così come modificato 

all’art.22 DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 per l’affidamento del servizio di assicurazione 

infortuni, responsabilità civile, tutela legale, assistenza per gli a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..………………, nato/a a 

……………………………………….……………………………………   (…………………………) il 

............/…………/…………C.F. …………………………………………………………………………… 

residente in ……………………………………………………………………………………………… Via 

……………………………………………………………………………………… in qualità di 

rappresentante legale/titolare dell’Assicurazione:  

________________________________________________________________________________CON  

 

SEDE LEGALE VIA _________________________________________________________ N.CIVICO  

 

_________ PROVINCIA _________ CAP ___________ PARTITA IVA __________________________  

 

CODICE FISCALE ____________________POSTA ELETTRONICA____________________________  

 

P.E.C._______________________________________________________________________________  

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’Avviso pubblico di indagine di 

mercato per la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a 

procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto di cui all’art.32 

del D.Lgs 50/2016 così come modificato all’art.22 DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 per l’affidamento 

del servizio di assicurazione  per gli a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

A tal fine allega:  

entità in corso di validità:  

 

 

 

si riferisce l’affidamento;  

o di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a 6 mesi.  

 

Luogo e data …………………………  

Timbro e firma  

del Legale Rappresentante  

__________________________________  

 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679, art. 13)  
In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, se ne autorizza 

il trattamento consapevole che:  

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati.  
3. titolare del trattamento dei dati: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

Luogo e data ________________  

Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

__________________________________  
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ALLEGATO 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________________ 

il____.____._________, residente a __________________________________________________ via 

___________________________________________________________, n. __, in qualità di legale 

rappresentante dell’Assicurazione _________________________________________________________  

Partita IVA/Codice fiscale n. __________________________________________ ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e 

uso degli stessi,  

DICHIARA 
che questa Ditta è iscritta al numero ___________________________ del Registro delle Imprese di 

______________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in 

___________________________________ via _________________________________, n. ___________ 

c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL competente di __________________________ con matricola 

n. _______________ e alla sede INPS di __________________________ con matricola 

_________________  

DICHIARA  INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla 

Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31/12/1965 n. 575;  

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità 

giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689;  

d) che 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;  

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;  

f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n. 163/2006;  

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale;  

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

di cui alla legge 68/99, art.17;  

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008;  

k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 

menzione;  

l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006;  
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m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 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 relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 
163/2006;  

n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;  

o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli 
eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;  

q) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara o affidamento di subappalti  

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari:  

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:  

 

Banca/Ufficio Postale :  
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  

 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________  

C.F.______________________________  

 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________  

C.F.__________________________________.  

 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________  

C.F.__________________________________.  

 

 

Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________  

C.F.__________________________________.  

 

 

In Fede (Timbro e Firma)  

________________________________  
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ALLEGATO 2  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

 

Nato a _______________________________________ (______) il __________________________ C.F.  

 

____________________________ Residente a ____________________________________________ Via  

 

______________________________________________________________  

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 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di:  
(N.B. barrare e compilare i campi di interesse)  

 

Legale Rappresentante della Società ________________________________________________________  

  

Titolare della Ditta ______________________________________________________________________  

  

C.F. ____________________________________ P.IVA _______________________________________  

 

Sede Legale c.a.p. _______________________ Comune ________________________________________  

 

(Prov.__________)Via/Piazza_______________________________________________________________ 

 

n. _____________ tel ______________________________ Fax ___________________________ e- mail  

 

____________________________________pec________________________________________________ 

  

Sede Operativa c.a.p. ___________________ Comune _________________________________________  

 

(Prov. _______)  Via/Piazza _______________________________________________ n. _____________  

 

tel ______________________________ Fax ___________________________________________ e- mail  

 

____________________________________ pec_______________________________________________  

 

Indirizzo Attività c.a.p. _________________ Comune _________________________________________ 

(Prov. _______)  

 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____________  

 

tel ______________________________ Fax ___________________________________________ e- mail  

 

____________________________________ pec______________________________________________  

 

Via/Piazza _____________________________ n. ________________________tel ___________________  

 

C.C.N.L. APPLICATO __________________________________________________________________  
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DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che:  

 

 

 

 

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:  

 

Posizione Azienda Sede Competente di _____________________ Matricola _________________  

Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare)  

 

Sede competente __________________________  

 

 

_________ Via _________________________________________________________________________  

 

 

_______________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Ovvero  

interessato, i cui estremi sono:  

 

Prot. documento n. ________________________________ data __________________________________  

Riferimento _________________________________________ data ______________________________  

Codice identificativo pratica (C.I.P.) _________________________________________________________  

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:  

_____________________________ 

 

Infine, si dichiara che:  

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta 

amministrazione.  

Luogo e data            Firma del dichiarante  

  

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.  

 

 

 

 


