
 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  

IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 
 
La sottoscritta Società ___________________________________________________________, con sede in 

__________________________________ indirizzo ______________________________________ telefono 

________________ fax __________________ Partita IVA _________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 

di cui alla comunicazione prot. _____ del _________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli 

anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese,  

dichiara 

1. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna 

2. di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.  

3. di essere iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito dal D.Lgs. n. 209/05 Codice delle 

Assicurazioni Private – al n. ________________ 

4. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 

servizi oggetto della presente gara 

5. di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione previste dall'art. 12 D.Lgs. 157/95 e di seguito 

indicate: 

“Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono 

stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi degli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 157/95.” 

6. di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini dell’ammissione:  

• Durata delle coperture: La durata della polizza si deve intendere di anni uno a decorrere dal 

12/10/2011, fatta salva la facoltà da parte dell’Istituto di provvedere a successivi affidamenti del 

contratto in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera B del D.Lgs. 163/2006 fino al limite dei tre 

anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. Il contratto non è comunque soggetto al tacito 

rinnovo né al rinnovo espresso 

• Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di buona fede: la Società esonera il 

Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l’omissione da 

parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 

inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello 

stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte 
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dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano 

ferme le altre previsioni degli art. 1892 e 1893 C.C. 

• Foro competente: in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce 

che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 

contraente/beneficiario/assicurato 

• Figura del Contraente Assicurato: relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di 

“Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve 

essere prestata anche a favore dell’istituzione scolastica in quanto facente parte 

dell’Amministrazione scolastico (MIUR) e, dunque, non solo a favore degli alunni 

• Ambito operativo della polizza: le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività 

organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in 

relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica 

che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) manifestazioni sportive, 

ricreative, culturali, viaggi e visite di istruzione sia in sede che fuori sede, in Italia e all’estero, 

nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in 

collaborazione con soggetti esterni 

• Stage: sono assicurati tutti gli stage svolti presso aziende – uffici – realtà produttive inerenti 

l’indirizzo di studio per gli alunni iscritti ed eventualmente diplomati entro 18 mesi dal diploma ai 

sensi della legge 196/97 

• Finanziaria 2008: sono escluse le coperture per la RC patrimoniale e amministrativa-contabile del 

Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA 

 

Inoltre, come parte integrante delle presenti dichiarazioni  

allega: 

 SI NO 

• Condizioni integrali di polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 

07/09/2005 

  

• Allegato 7A del regolamento ISVAP 5/2006   

• Allegato 7B del regolamento ISVAP 5/2006   

• Copia certificato di iscrizione ISVAP dell’Agenzia proponente   

• Copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 16 bis comma 10 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito nella legge 28/01/09 n. 2. 

  

 
 

Data ___________________     Timbro e firma del Legale Rappresentante 

        __________________________________ 


