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Modello A - Documentazione Amministrativa 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI    

A.S. _2015/2016 

 

La sottoscritta società ______________________________________, iscritta al R.U.I. (Registro Unico 

degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private al N. _____________ . 

Con sede a ___________________________in via ____________________________________________ 

Partita Iva ________________________________________ 

Telefono _____________________fax ________________________email ________________________ 

CHIEDE 

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

eventualmente del personale scolastico A.S. 2015/2016 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445 

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

incondizionatamente e senza alcuna riserva 

 che la società possiede tutte le iscrizioni 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. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione _________________________; 

 di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei 

numeri di iscrizione al RUI _____________________; 

 di allegare copia certificato iscrizione ISVAP 

 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente 

riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

 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 

252/98all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 
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 l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 

altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non 

sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, 

l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai 

sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti 

per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

 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 allegare i modelli 7A e 7B; 

 di rispettare tutte le seguenti condizioni minime ai fini dell’espletamento dell’ammissione: 

 

Durata delle coperture: Le polizze, con riferimento ad ognuno dei rischi, avranno durata di anni 1 (uno) 

a far data dalla stipulazione del contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso 

(art. 23 Legge 62/2005). È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi 

affidamenti del contratto,in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006. 

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, sempreché tali omissioni o inesatte 

dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le 

altre previsione degli art. 1892 e 1893 C.C. 

Foro Competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce 

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

beneficiario/ assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 

14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche statali). 

Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/5/96, 

relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare 
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all’Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all’istituzione scolastica contraente. Il 

soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è pertanto l’amministrazione scolastica (intesa 

in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l’USR, l’USP o l’istituzione scolastica) per il fatto dei propri 

dipendenti o alunni. 

Ambito di operatività della/e Polizza/e: 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, sia in sede che fuori sede, sia in Italia che all’estero, comprendente (in via 

esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, 

ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate (incluse visite a cantieri, aziende e 

laboratori con l’inclusione di eventuali sperimentazioni e prove pratiche dirette sempre sotto 

controllo di personale designato dalla scuola), visite a musei, scambi ed attività culturali in genere,; 

purché siano controllate da organi scolastici da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione 

fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, 

anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 

dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee studentesche autorizzate. Gli 

assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di 

responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che maggiorenni. 

Le garanzie vengono estese agli ‘stages’ che nell’ambito delle attività parascolastiche, vengono 

organizzati presso aziende ed enti, posti sotto la supervisione di un gruppo di docenti coordinati dal 

Dirigente Scolastico; le garanzie stesse vengono prestate per infortuni occorsi durante il normale 

orario di lavoro, svolto con finalità esclusivamente didattiche, anche se non vi è costante presenza 

fisica dei docenti, compresa la partecipazione a qualsiasi tipo di lavoro manuale amministrativo e non, 

o di laboratorio. 

In base al disposto della Legge Finanziaria 2008: la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura 

per La Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e del 

Direttore dei Servizi Amministrativi, neanche se prestata a titolo gratuito. 

Rischio in itinere: è sempre compreso. 

Franchigia: è sempre esclusa. 

 

Luogo e data ________________________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 


