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OP/EUI/AS/2016/001 
 

 
 

All’attenzione di: 
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
SERVIZIO ACCADEMICO 
Via dei Roccettini, 9 
50014 San Domenico di Fiesole FI 

 

 
OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE  

 
GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTARE LA FORNITURA DI COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA E INFORTUNI 

PER I MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________ in ________________________________________________ 

provincia_______________________________ codice fiscale _________________________________ 

nel ruolo di __________________________________________________________________________ 

per la Compagnia _________________________________________________________ 

con sede legale in  _________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in  ____________________________________________________ 

 
PRESENTA OFFERTA PER LA GARA D’APPALTO IN OGGETTO 

 
Sotto la propria responsabilità, coscienti che qualunque falsa dichiarazione comporterà l’esclusione 
dalla procedura di appalto:  

DICHIARA 
(complerare scegliendo gli appropriate box e, dove richiesto, compilare le dichiarazioni in stampatello) 

(scegliere una delle due successive alternative scelte) 

 1) che la compagnia è soggetto legalmente riconosciuto e regolarmente iscritto nel registro 

professionale/commerciale presso (allegare certificazione):  

Ente: _____________________________________________________________________ 

Città/Nazione____________________________________________________________________ 

numero di registrazione __________________________ data_____________________ 

Nome della compagnia___________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________ P.IVA ______________________________ 

Natura giuridica ________________________________________________________________ 
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Sede legale ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ n. ___________ C.A.P. ____________  

Costituita in data ____________________ durata ________________ 

       oppure 

 Che non si hanno obblighi di registrazione (nel caso, alelgare copia una copia dell’atto costitutivo 
e dello statuto);  

 2) che le persone con ruoli di amministratori/direttori sono: 1  
(espandere le tabelle se necessario): 

Nome e Cognome  

Nato/a in   Provincia  il  
Codice fiscale  

Ruolo  
 

Nome e Cognome  

Nato/a in   Provincia  il  
Codice fiscale  

Ruolo  

(scegliere una delle due successive alternative scelte) 

 3) che nessuno è stato destituito dal proprio ruolo societario come da punto 2 precedente sulla 
base delle condizioni di esclusione (art. 14 CSA) nell’anno precedente alla pubblicazione 
dell’annuncio di gara;  

oppure 

 Che le persone destituite dal proprio ruolo societario come da punto 2 sulla base delle condizioni 
di esclusione nell’anno precedente alla pubblicazione dell’annuncio di gara sono (espandere le tabelle 
se necessario): 

Nome  

Cognome  

Ruolo  

Data di cessazione  
 

Nome  

Cognome  

Ruolo  

                                                           
1 Nello specifico: tutti gli attuali direttori tecnici, azionisti, proprietari (ditte individuali), amministratori con poteri di rappresentanza, limited 
partners (società a responsabilità limitata, socio unico o azionista maggioritario (società con meno di 4 membri) e tutti coloro che, per qualifiche 
e poteri conferiti, gestiscono gli affari e sono in grado di determinare con la loro attività l’affidabilità dell’intera compagnia (e.g., manager, 
avvocati, etc.). 
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Data di cessazione  

 4) di non incorrere nelle cause di esclusione come da Articolo 14 CSA. 

 5) che non esistono circostanze che possano causare ostacolo alla partecipazione in gare di 
appalto pubbliche o stipulate contratti con la PA.  

 6) che la compagnia è conforme a tutti I requisiti legali in materia di lavoro, contribuzione, 
sicurezza, sociale applicabili nella nazione di residenza fiscale.  

 7) di avere un numero di dipendenti pari a _________.   

 8) Di accettare, senza condizioni e riserve, tutte le disposizioni e le indicazioni contenute nella 
lettera d’invito, nel Capitolato e in tutti gli allegati.  

 9) di conoscere ogni circostanza, sia essa generale, particolare e locale, senza eccezione, e ogni 
altro elemento che possa direttamente e/o indirettamente ripercuotersi sull’esecuzione dei 
servizi o sulla determinazione dell’offerta, che pertanto è dichiarata conveniente, con l’impegno a 
mantenerla valida ed invariata per 180 giorni (6 mesi) dalla data di scadenza per la presentazione 
della stessa. 

Requisiti di capacità tecnica 

 10) Avere gestito i seguenti servizi (elencare solo i principali), simili a quelli oggetto di questa 
procedura, negli ultimi 3 esercizi finanziari (Articolo 15 CSA). 

ANNO CLIENTE  SERVIZIO IMPORTO INIZIO FINE REFERENTE 

2013       

2014       

2015       

Prerequisiti per capacità economico-finanziaria 

 11) Di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari, un fatturato annuo della compagnia non 
inferiore al minimo definite in art. 15 CSA (presentare estratto dei bilanci): 

ANNO FATTURATO ANNUO (Euro) 

  

  

  

Totale  

 12) di non avere interessi personali, commerciali e/o finanziari, attualmente e/o nei 
precedenti 5 anni, che possano costituire un conflitto di interessi.  
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 13) di informare immediatamente l’Istituto nel caso le circostanze al punto precedente 
dovessero cambiare I qualunque momento della procedura di appalto e/o durante 
l0’esecuzione del contratto.  

 14) di sapere e accettare che informazioni inaccurate e incomplete fornite deliberatamente in 
questa procedura potrebbero determinare l’esclusione da questa procedura di gara. 

 15) di autorizzare l’Istituto ad usare i seguenti contatti per ogni comunicazione ralativa la 
presente gara di appalto (chiarimenti, richiesta di integrazioni, notifiche di assegnazione e 
stipulazione contratto, ecc.): 

Persona di contatto ______________________________________________________________ 

Tel: _________________________________ Fax: _________________________________  

Email:  _____________________________________________________________________ 

 
Luogo e data _________________________________________ 
 
 

Firma del legale rappresentate ____________________________________________________ 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.   

 


