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Modello A 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI 
ALUNNI E DEL PERSONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2018/2019-2019/2020-2020/2021 CIG: Z8C244CCA4 

 

La sottoscritta Società ______________________________________, iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) 
istituito dal D.Lgs. n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private - al n._____________ con sede in 
______________________________________Partita IVA __________________________ telefono 
_____________________fax ____________, mail __________, PEC __________________________  Codice 
attività_____________________________ 

CHIEDE 

 

di potere partecipare all’invito per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per gli 
anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021 

 

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

1. di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente ed 
incondizionatamente e senza riserva alcuna; 

2. di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con 
indicazione degli estremi di iscrizione; 

3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi 
oggetto della presente gara; 

4. di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010; 
5. di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 del regolamento n.35/2010 del IVASS presentando  l’offerta corredata 

dalla documentazione prevista (nota informativa completa, condizioni di polizza, adeguatezza); 
6. di allegare il modello 7A; 
7. di allegare il modello 7B; 
8. di allegare copia del certificato iscrizione IVASS. 
9.  
 
Ai fini dell’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 si dichiara di volere ricevere le comunicazioni presso la seguente PEC 
__________________________. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio. 

Data ______________ 

 
 

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 
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Modello B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 D. Lgs. 50/2016  
 

 

Carta intestata dell’operatore economico 

 

 

ALLEGATO alla LETTERA DI INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni per gli anni scolastici 

2018/2019-2019/2020-2020/2021 

 

Per la ditta  ______________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ___________________________________ (....) c.a.p._______________ 

via/piazza __________________________________________n. _________  

tel. __________________________fax ______________________ e-mail______________________ 

con sede operativa nel comune di ___________________________________(.......) c.a.p._______________   

via/piazza __________________________________________n.__________  

partita IVA_____________________________codice fiscale___________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________  

numero iscrizione al registro delle imprese _________________ data d’iscrizione________________ 

INPS matricola azienda _______________________ INPS sede competente ____________________ 

INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL _____________________________C.C.N.L. applicato in 

azienda ai lavoratori (specificare): ____________________________________ . 

Il sottoscritto _____________________________nato a _________________ _______________(.......) 

il ____________________ residente nel comune di _____________________________ (.......) 

via/piazza_____________________________ n._______ cap___________________ 

codice fiscale ______________________________ 

 in qualità di _______________________________________________ della ditta dichiarante, 

 

oppure 

in qualità di delegato della stessa ditta in forza di atto di delega  in data_________________ che si allega alla presente, 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle conseguenze 

penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in 

materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e in relazione alla 

procedura in oggetto 
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DICHIARA: 

1. che nei confronti della ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ricorre alcuna 

delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. 

2. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

3. di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno della propria ditta, alle norme in materia di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltanti 

o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;  

5. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;   

6. che il sottoscritto e tutti i soggetti con potere di rappresentanza, nell’anno antecedente la data della presente 

lettera di invito non hanno 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;  

7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

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

8. di essere in regola con la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

9.  che la ditta (barrare l’ipotesi che interessa):  

 occupa fino a 14 dipendenti; 

 occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18-1- 2000; 

 occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e segnala che l’Ufficio 

competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 

___________________________presso la provincia di ______________ 

10. che l’impresa dichiarante non è assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

11. che il sottoscritto e le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza (barrare la casella corrispondente): 

 non sono stati vittime 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; 

 sono stati vittime 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 e hanno 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 
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12. (barrare la casella che interessa)  

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura a evidenza pubblica di soggetti che si 

trovino con questo istituto in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

  di essere a conoscenza  della partecipazione  alla medesima procedura a evidenza pubblica in una situazione di 

controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile  con il seguente/i concorrente/i 

_____________________________________________________ tuttavia dichiara di aver formulato in modo 

autonomo l’offerta;  

13. L’impresa non incorre in nessun’ altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento amministrativo o 

giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’, 

anche ai fini negoziali, 

14. ai sensi dell’art. 76, comma 5 del dlgs 50/2016  che ogni comunicazione della Stazione appaltante relativa alla 

presente procedura dovrà essere  inviata al seguente indirizzo PEC:  ______________________________  

15. di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni previste e quant’altro ad essi allegato e di 

accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

 

Data ______________ 

 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 

 
Avvertenza: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai 
sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445      
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Modello C 

Offerta Tecnica 
SEZIONE 1 

Valutazione Responsabilità Civile 

Massimo punteggio assegnato: 25 
 
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro 
 

RCT Limite di risarcimento per anno 
Illimitato per anno 

Limitato per anno 
(indicare limite) 

  

 

 MASSIMALE 

RCT – Massimale per sinistro unico ovvero senza sotto-limiti per danni a 
persone, animali e cose, nonché a strutture diverse dall’edificio scolastico  

 

Danni da interruzioni o sospensioni di attività   

Danni incendio   

 

 
Barrare la cella 

Compreso  Escluso  

RC Responsabilità Sicurezza    

Responsabilità Personale e Operatori Scolastici    

Committenza generica    

Responsabilità Civile Alunni in itinere   

 

 MASSIMALE 

RCO – Responsabilità Civile verso Dipendenti – Massimale per Sinistro   

 
 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 
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Modello C 

Offerta Tecnica 
SEZIONE 2  

Valutazione Infortuni   

Massimo punteggio assegnato: 30 

 
 

b) Tabella per il calcolo Invalidità Permanente   Tabella INAIL  Tabella ANIA 

 
 

b) 

Franchigia sull’Invalidità Permanente  

Mobilità di calcolo che riducono il valore 
attribuito ad ogni punto di Invalidità 
Permanente 

Come da 
Capitolato 

Riduzione dei 
primi 5 punti 

(specificare) 

Riduzione dei 
primi 10 punti 

(specificare 

   

 
Compreso  Escluso 

Riconoscimento Invalidità Permanente al 
100% se accertata al 50% 

  

Commorienza genitori    

Capitale aggiuntivo per Invalidità grave se 
accertata al 75% 

  

 
 

c)  

Rimborso spese mediche da infortunio 
comprese le spese per cure e protesi dentarie, 

oculistiche e dell’apparato uditivo  

Somma minima assicurata come da capitolato:         
        
     ---------------------------------------------------------- 

Operatività rimborso spese mediche da 
infortunio – A primo Rischio o integrative a 

secondo Rischio 

A primo Rischio  Integrative  

  

Spese per cure e protesi dentarie – eventuali 
limiti di tempo per l’applicazione  

Senza limite  Entro 3 anni  Meno di 3 anni  

   

 
 
 

d) 

 Compreso  Escluso 

spese aggiuntive a seguito di infortunio   
danni al vestiario   
danni a biciclette   
danni a strumenti musicali   
danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap   
danni con rottura occhiali   
effetti personali a scuola   
protesi ortopediche    

 protesi ortodontiche   

 

 Somma minima assicurata  come da capitolato :  

a) Morte   

b) Invalidità permanente   
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e) 

 Compreso Escluso 

Diaria da ricovero   

Diaria da Immobilizzazione   

Per ogni giorno di assenza da scuola   
 Spese da trasporto con arto ingessato   

 

 f) 
Massimale Catastrofali (anche per gite e uscite 
didattiche in genere)  

 

 

 
 
 

h) 

 Compreso Escluso 

Contagio accidentale da virus H.I.V   

Recupero Sperato – Coma Continuativo (Recovery 
Hope) 

  

Invalidità permanente da malattia (Meningite, 
Poliomielite ed Epatite virale) 

  

Danno estetico   

Perdita anno scolastico per infortunio   

Spese funerarie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    g) Limite per rischi aeronautici.  
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Modello C 

Offerta Tecnica 
SEZIONE 3 

Valutazione tutela giudiziaria e legale  
Massimo punteggio assegnato: 5 

 
 
 
 
 

Valutazione tutela giudiziaria e legale 

Somma minima assicurata come da capitolato:         
       
……………………………………………………… 
 

 
 
 
 

Garanzie aggiuntive Compreso Escluso 

Libera scelta del legale    

Spese per procedimenti penali    

Gestione e definizione di multe e ammende    

Violazione delle norme sulla violazione della privacy    

Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato    

Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amministrativi, tributari, 
compresa la rivalsa della P. A. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 
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Modello C 

Offerta Tecnica 
SEZIONE 4 

Valutazione tutela assistenza  
Massimo punteggio assegnato: 5 

 
 
 

 

 

Garanzia assistenza   - Scuola -  In viaggio 

 Compreso Escluso 

Consulenza Medica   

Segnalazione di un centro medico specializzato   

Informazione,segnalazione,invio di medicinali corrispondenti all’estero   

Visita di un parente   

Interprete all’estero   

Anticipo spese di prima necessità   

Invio di un accompagnatore in sostituzione   

Invio di un medico   

Rientro dal ricovero di primo soccorso   

Trasferimento in centro medico specializzato   

Rimpatrio sanitario   

Assistenza on line 24 ore su 24   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  _________________________________ 
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Modello C 

Offerta Tecnica 
SEZIONE 5 

Valutazione Varianti e altre Garanzie  
Massimo punteggio assegnato: 5 

Garanzie Aggiuntive 

 
 

 
 
 

 Compreso Escluso 

Assistente dedicato per gestione commerciale e sinistri   

Assistenza Online continua durante l’orario d’ufficio   

Assistenza telefonica 24h su 24h scuola e famiglia   

Compagnia/Agenzia dotata di certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2000   

Compilazione automatica modelli denuncia (INAIL, INPS, MIUR, USP, polizza 
regionale) 

  

 
 
 

Altro (specificare) 
 
 
 
 
 

Altro (specificare) 
 
 
 
 
 

Altro (specificare) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data ______________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  
 

_____________________________ 
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 Modello D 

Offerta Economica 
Valutazione Generale-Premio-Rischi Assicurati e Tolleranza 

Massimo punteggio assegnato: 30. 
 

 Rischi assicurati Compagnia Quota 
Validità territoriale 

(Italia-Europa) 

1  
Responsabilità Civile Terzi ( RCT) 
e verso Prestatori di lavoro (RCO) 
  

   

2  
Infortuni  /  Assistenza    

3  Tutela Giudiziaria    

 
Soggetti assicurati a titolo oneroso Indicare premio annuo pro capite 

Alunni iscritti alla scuola  
 

Dirigente scolastico, DSGA e tutti gli operatori scolastici 
(personale docente e non docente, di ruolo e non) 

 

 
Tolleranza soggetti paganti/Assicurati INDICARE PERCENTUALE TOLLERANZA 

Da intendersi sul numero degli alunni iscritti al momento della stipula del 
contratto  

 

Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici (personale 
docente/non docente, di ruolo e non)  

 
Altri soggetti assicurati  

Categoria  

Genitori in qualità di partecipanti a visite di istruzione o quando si trovano all’interno 
dell’Istituto o quando partecipano ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto 
scolastico 

 

Volontari in servizio civile  

Responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)  

Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico  

Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola  

Presidente e componenti della commissione d’esame  

Revisori dei conti  

Genitori membri degli organi collegiali  

Tirocinanti anche professionali  

Assistenti di lingua straniera  

Assistenti educatori  

Personale in supporto alla vigilanza fornito dagli Enti locali e/o altri Enti / Cooperative  

Operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di 
Legge 

 

Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico  

Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le 
famiglie degli studenti 

 

Qualsiasi soggetto che acceda all’Istituto  

 
Gratuità personale scolastico Compreso Escluso 

Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici (personale docente/non 
docente, di ruolo e non) 

  

 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 
 


