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BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART.125 COMMI 9 -11 DEL 

D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. - LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - INFORTUNI - 

TUTELA GIUDIZIARIA - ASSISTENZA - PER IL PERIODO dal 14/10/2015 AL 13/10/2016 –     CODICE 

UNIVOCO: UFZ1TX      CIG: Z671629CEE 

Si invita codesta Spettabile Società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi 

assicurativi per il Lotto in oggetto, alle condizioni di seguito meglio specificate. La presente lettera d’invito è 

stata redatta ai sensi dell’ Art. 125 del D.lgs 163/2006 “ cc.9 -11, del Codice dei Contratti Pubblici” e 

ss.mm.ii., del suo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, in conformità alla Legge 136/2010 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” e alle determinazioni dell’AVCP n.8/2010, n.10/2010 e n.2/2013 e della 

deliberazione della stessa AVCP del 3/11/2010. Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art.83 del Dlgs n.163 /2006 e ss.mm.ii.) sulla base dei parametri di 

riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione 

dei criteri di seguito specificati. 

La nostra esigenza è quella di stipulare una polizza assicurativa alunni in un unico lotto, per l’anno scolastico 

2015/2016, per il periodo dal 14/10/2015 al 13/10/2016. L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, 

dovrà pervenire entro il 07/10/2015, in busta chiusa e recante la dicitura esterna “Contiene Preventivo 

Polizza Alunni a.s. 2015/2016”. 
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 

163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà 

attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 08/10/2015 alle ore 15.30 presso la sede 

dell’istituzione scolastica, in C.da Paratore, 135 - 92010 Bivona (AG), alla presenza del legale 

rappresentante o suo delegato. 

Dopo l’individuazione del miglior offerente e al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa istituzione 

scolastica inviterà, anche a mezzo di posta e – mail certificata, il soggetto individuato come migliore 

offerente a produrre, entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la 

documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento, fra cui le 

attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla gara è riservata alle imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale: 

A. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara; 

B. L’iscrizione nel Registro delle imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara; 

C. La non sussistenza della cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii 

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii , saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 

partecipano separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

sulla base di univoci elementi ( es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale 

delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). In base al disposto della Finanziaria 2008, 

la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del 

Dirigente Scolastico e/o Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti 

interessati dovranno stipulare contratti autonomi individuali. 

 

 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi 

del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Polizza 

Alunni a.s. 2015/2016”. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non farà fede la 

data del timbro postale. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’impresa concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, TRE buste sigillate, entrambe 

recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così 

strutturate : 

Busta n. 1 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Documentazione Amministrativa” 

Busta n. 2 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Offerta economica” 

Busta   n. 3  –  “ Autocertificazione dei requisiti di ordine generale “ 

 

 

Documentazione amministrativa (busta n. 1) 

 

La busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto 

e le seguenti dichiarazioni: 

a) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

b) 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; 

c) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto, 

con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

d) di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara; 

e) di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. Nel caso di stipulazione tramite Agenti 

Procuratori va allegata copia della procura; 

f) l’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’art.29, Direttiva Cee 92/50; 
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g) elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari pubblici: 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Regionale 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

2) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

 

 

Offerta economica (busta n.2) 

 

La busta n. 2 “Offerta economica” dovrà contenere il programma assicurativo compilato sul “Modulo di 

formulazione offerta”, allegato al presente bando di gara, come da richiesta dell’istituzione scolastica. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo 

tassativamente a tutte le richieste del presente bando e, procedendo con lo stesso ordine, dovrà essere 

utilizzato esclusivamente l’unito “Modulo di formulazione Offerta”. 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore, dovrà essere 

completa delle condizioni integrali di Polizza e della nota informativa al contraente, ai sensi dell’art. 185 del 

D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

dell’offerta. 

Viene pubblicato insieme al presente bando il predetto “Modulo di formulazione Offerta”, in formato 

elettronico, per poter essere trascritto su carta intestata dell’offerente. 

Per ogni garanzia, come richiesto nell’allegato “Modulo di formulazione offerta” bisognerà indicare 

Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del 

punteggio come indicato nei “ Criteri di Aggiudicazione”. 

L’offerta economica da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime: 

- la durata delle coperture richieste si deve intendere di 1 (uno) anno a far data dal 14/10/2015 , che 

comunque non è soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso (art. 23 L. n.62/2005); 
- la polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede; 

- in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il 

foro competente deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato; 

- relativamente alla sezione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, 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 scolastica (MIUR) e, dunque, non 

solo a favore degli alunni e/o degli operatori scolastici; 

- le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni iniziativa e/o attività 

organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi Scolastici, in relazione sia 

all’attività scolastica che extra scolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni 

sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, stage, apprendistato, alternanza, ecc.., sia in 

sede che fuori sede, nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dalla scuola 

in collaborazione con soggetti esterni. 

In base al disposto della copertura finanziaria 2008 la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura 

assicurativa per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del D.S.G.A. 

neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati potranno stipulare contratti 

autonomi individuali. 

 

 

 

 

 

RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 

 

Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto. 
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SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 

 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1. Alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla 

scadenza del contratto assicurativo; 

2. Dirigente Scolastico, D.S.G.A. e Operatori scolastici (personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e 

a tempo determinato). 

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola, i 

quali per aderire all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto, in ottemperanza all’art 3, 

comma 59, della L. n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008). 

L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%, 5% ecc). 

Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

 

La polizza dovrà inoltre essere operante, a titolo gratuito, nei confronti dei seguenti soggetti: 

- genitori impegnati quali partecipanti a gite/progetti/attività varie deliberate dall’Istituto scolastico o 

comunque presenti nei locali scolastici; 

- alunni portatori di handicap; 

- accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, aziendali e 

di orientamento ecc.. 

- esperti/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 

- uditori; 

- personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/1994), impegnato in attività previste dal P.O.F.; 

- Presidenti e componenti della Commissione d’esame; 

- Revisori dei Conti; 

- Presidente del Consiglio di Istituto; 

- membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n.416 del 31/05/74); 

- Responsabili della Sicurezza ( D. lgs n. 81/2008); 

- tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al 

mondo del lavoro ai sensi della L. n. 196/97 e D.M. n.142/98. 
- assistenti educatori; 

- operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge; 

- gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri, temporaneamente ospiti presso 

la scuola o presso le famiglie degli studenti; 

- studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dalla scuola; 

- ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del lavoro ai sensi della 

L. n. 196/97 D.M. n. 142/98 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un premio annuo pro - capite per soggetto assicurato non inferiore a  

€ 4,50 e non superiore a € 6,00, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e 

con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti). 

E’ sempre compreso il rischio in itinere. 

 

 

SEZIONE 1 

VALUTAZIONE GENERALE PREMIO – RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA 

Massimo punteggio assegnato 30 

 

RISCHI ASSICURATI Presente (Si – No) Compagnia Validità territoriale 

(Italia – Europa – 

Mondo) 

 

1. Responsabilità civile 

Terzi (RCT) 

2. Responsabilità Civile 

verso Prestatori di lavoro 

(RCO) 

3. Infortuni 

4. Tutela Giudiziaria 

5. Assistenza 

 

   

 

 

SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

1. alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neo 

iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino a 

scadenza della polizza 

Punti 22 moltiplicato per il premio annuo più basso 

diviso il premio annuo dell’offerente 

 

2. Dirigente scolastico, DSGA, operatori scolastici 

(personale docente e non docente di ruolo e non di 

ruolo) 

Punti 4 moltiplicato per il premio annuo più basso 

diviso il premio annuo dell’offerente 
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Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 

ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. 

I premi indicati dovranno essere lordi, ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere 

comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili 

successivamente. 

 

 

TOLLERANZA 

Soggetti 

paganti/assicurati 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 

Alunni Al 5% Al 3% Allo 0% 

Operatori scolastici + 1,5 0 - 1,5 

 

 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI 

 

 genitori impegnati quali partecipanti a gite/progetti/attività varie deliberate dall’Istituto scolastico o 

comunque presenti nei locali scolastici 

 alunni portatori di handicap 

 accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, 

aziendali e di orientamento 

 esperti/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola 

 uditori e allievi iscritti in corso d’anno scolastico 

 personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/1994), impegnato in attività previste dal P.O.F.; 

 Presidenti e componenti della Commissione d’esame 

 Revisori dei Conti 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n.416 del 31/05/74) 

 Responsabili della Sicurezza ( D. lgs n. 81/2008) 

 tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

mondo del lavoro ai sensi della L. n. 196/97 e D.M. n.142/98. 

 assistenti educatori 

 operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge 

 alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri, temporaneamente ospiti presso 

la scuola o presso le famiglie degli studenti 

 studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dalla scuola 

 ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del lavoro ai sensi 

della L. n. 196/97 D.M. n. 142/98 
 

 

 

Per i soggetti sopra indicati occorre indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è 

previsto il pagamento del premio. 
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ALTRI SOGGETTI 

ASSICURATI 

 

Tutti assicurati e sempre 

gratuitamente 

 

Non tutti assicurati 

gratuitamente 

 

 + 2,5  - 2,5 

 

 

 

 

SEZIONE 2 

VALUTAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

Massimo punteggio assegnato 25 

 

Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro. 

 

RCT - Limite di risarcimento 

per anno 

 

Illimitato per anno Limitato per Anno 

 

 + 6 - 6 

 

 

RCT – Massimale 

unico per sinistro 

senza sottolimiti per 

danni a persone, 

animali e cose, 

strutture diverse 

dall’edificio scolastico 

(strutture sportive, 

alberghi, bar, aziende 

durante stages e visite, 

ecc.) 

 

Maggiore di 10 

Milioni di euro 

 

Compreso tra 7 10 

milioni di euro 

 

Minore di 7 milioni di 

euro 

 

+ 5 + 2 - 5 
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Danni da interruzioni o 

sospensioni di attività 

Maggiore di 3 milione di euro 

 

Minore o uguale a 3 milione di 

euro 

+ 2,5 0 

 

 

Danni da incendio 

 

Maggiore di 7 milione di euro 

 

Minore o uguale a 7 milione di 

euro 

+ 2,5  0 

 

Responsabilità civile 

Responsabili sicurezza – 

D.lgsn. 81/08 

Compreso Escluso 

+ 2 0 

 

Responsabilità civile scambi 

culturali, stage 

Compreso Escluso 

+ 2 0 

 

Responsabilità personale 

Operatori scolastici 

Committenza generica 

Responsabilità civile alunni 

(anche maggiorenni ) in itinere 

Compreso Una o più esclusioni 

+ 3 0 

 

Responsabilità civile 

verso prestatori di 

lavoro (R.C.O.). 

Massimale unico per 

sinistro ovvero senza 

sottolimiti per danni a 

persone 

Illimitato per anno Limitato per anno, ma 

> di 10 milioni di euro 

Limitato per anno, ma 

< di 10 milioni di euro 

+ 2 + 1 - 2 
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SEZIONE 3 

VALUTAZIONE INFORTUNI 

Massimo punteggio assegnato 30 

 

 

 
  ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

a) Morte Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso 

la somma assicurata più alta tra le offerte 

 

 

 

b) 

 

Invalidità permanente Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra le 

offerte 

Tabella per il calcolo invalidità 

permanente INAIL 

compreso escluso 

1 0 

Franchigie sull’invalidità permanente compreso escluso 

- 2 + 3 

Riconoscimento invalidità permanente al 

100%, se accertata al 45% 

compreso escluso 

+ 2 0 

Raddoppio somme assicurate invalidità 

permanente di alunni orfani 

compreso escluso 

  + 1 0 

Capitale aggiuntivo per invalidità grave, 

se accertata al 75% 

compreso escluso 

+ 1 0 
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c) Rimborso spese mediche da infortunio, 

comprese le spese per cure e protesi 

dentarie, oculistiche e dell’apparato 

uditivo 

Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra le 

offerte 

Operatività rimborso spese mediche da 

infortunio al 1° rischio o integrative al 2° 

rischio 

Al 1° rischio Integrative (2° rischio) 

+ 1 - 1 

Eventuale anticipo spese mediche dietro 

presentazione preventivo 

Previsto Non previsto 

+ 1 0 

Spese per cure e protesi dentarie – 

eventuali senza limiti di tempo per 

l’applicazione 

Senza 

limite 

Entro 15 

anni 

Meno di 15 anni 

+ 2 0 - 1 

Massimale rimborso spese mediche 

indipendente e cumulabile con quelli 

previsti da tutte le altre garanzie 

Cumulabili separati Non cumulabili 

+ 1 0 

 

d) Spese aggiuntive a seguito di 

infortunio 

Tutte comprese Parzialmente 

comprese 

Escluse 

Danni al vestiario    

Danni a carrozzelle/tutori per 

portatori di handicap 

Danni a biciclette 

Protesi ortopediche 

Protesi ortodontiche 

 + 1 0 - 1 
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e) Diaria da ricovero Tutte comprese Parzialmente 

comprese 

Escluse 

Day Hospital(euro/giorno)    

Diaria da gesso al giorno 

Ogni giorno di presenza a 

scuola 

Ogni giorno di assenza a 

scuola 

Diaria da gesso dita della mani 

(una tantum) 

Spese trasporto arto ingessato    

 + 1 0 - 1 

Diaria da immobilizzazione 

anche in assenza di fratture e 

indipendentemente da presenza 

o assenza da scuola 

Previsto Non previsto 

 + 1 0 

 

f) Massimale catastrofale (anche 

per gite e uscite didattiche in 

genere) 

Maggiore di 15 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 

15 milioni di euro 

Minore di 5 

milioni di euro 

 + 2 + 1 - 2 

 

g) Limite rischi aeronautici Maggiore di 15 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 

15 milioni di euro 

Minore di 5 

milioni di euro 

 + 1 0 - 1 

 

h) Limite inondazioni, alluvioni, 

terremoti 

 

Maggiore di 15 

milioni di euro 

 

Compreso tra 5 e 

15 milioni di euro 

 

Minore di 5 

milioni di euro 

 

 + 1 + 0 - 1 
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i) Limite per infortuni 

conseguenti ad atti di 

terrorismo 

Maggiore di 15 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 

15 milioni di euro 

Minore di 5 

milioni di euro 

 + 1 0 - 1 

 

l) Possibilità di recupero dallo 

stato di coma 

Tutte comprese Parzialmente 

comprese 

Escluse 

Contagio accidentale da virus 

H.I.V. 

   

Meningite, Poliomielite ed 

epatite virale 

Invalidità permanente da 

malattia 

Danno estetico 

Spese per lezioni private di 

recupero 

Perdita anno scolastico per 

infortunio 

Borsa studio per ultimazione 

percorso scolastico 

Spese funerarie 

 +1 0 - 1 

 

 

 

SEZIONE 4 

VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

Massimo punteggio assegnato 5 

 

Massimale assicurato Punti 2 moltiplicato per somma assicurata 

offerta, diviso la somma assicurata più alta tra le 

somme offerte 
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Controversie con 

compagnie 

assicurative 

Senza limiti Escluse vertenze con 

compagnie 

assicurative offerenti 

Sempre escluse 

 +1 0 - 1 

 

Garanzie aggiuntive Tutti compresi Uno o più esclusi 

Libera scelta del legale   

 + 2 - 2 

 

 

SEZIONE 5 

VALUTAZIONE TUTELA ASSISTENZA 

Massimo punteggio assegnato 5 

 

 
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo di Formulazione 

dell’offerta. 

 

a) Garanzia assistenza a scuola 

 Invio medico 

 Trasporto in Ospedale 

 Second Opinion consulti medici di telemedicina 

 Organizzazione visite specialistiche accertamenti 

b) Garanzia assistenza in viaggio 

 Invio medico 

 Trasporto in autoambulanza 

 Collegamento continuo con il centro ospedaliero 

 Invio medicinali all’estero 

 Trasporto-Rientro sanitario 

 Prolungamento del soggiorno 

 Rientro del convalescente 
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 Rientro di un compagno di viaggio 

 Familiare accanto 

 Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico) 

 Rientro anticipato 

 Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia 

 Anticipo denaro 

 Trasmissione messaggi urgenti 

 Traduzione cartella clinica 

 Consulenza sanitaria telefonica 

 Consulenza sanitaria di alta specializzazione 

 Informazioni turistiche 

 Informazioni generali su D.Lgs n. 81/08 

 Informazioni cliniche sul paziente 

 Interprete a disposizione 

c) Assicurazione bagaglio in viaggio 

d) Assicurazione annullamento viaggio infortunio e malattia 

e) Assicurazione annullamento corsi per infortuni 

f) Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, Europa o nel Mondo 

g) Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero) 

 

 

La valutazione degli elementi individuati in via puramente indicativa e non limitativa sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio dell’Ente in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva, assegnando 

il seguente punteggio: 

 

Buono Sufficiente Insufficiente 

+ 5 + 2,5 - 5 
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SEZIONE 6 

VALUTAZIONE VARIANTI E ALTRE GARANZIE 

Massimo punteggio assegnato 5 

 

 
GARANZIE AGGIUNTIVE 

Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o limitazioni nel 

Modulo Formulazione Offerta. Garanzie aggiuntive individuate a titolo esemplificativo ma non 

limitativo: 

 

Danni ai veicoli dei dipendenti in missione  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

 

Danni agli occhiali degli alunni anche senza 

infortuni 

 

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

 

Furto e rapina valori  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

 

ALTRO: specificare  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

 

 

 

SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Indicare il tipo di servizio o di prestazione aggiuntiva offerta, fornendo anche una descrizione sintetica che 

ne illustri i vantaggi per l’istituzione scolastica. Servizi e Prestazioni individuate a titolo esemplificativo 

ma non limitativo: 

 

Denuncia e gestione sinistri online 

La società è dotata di certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

Compilazione automatica modelli denuncia (Inail, Inps, Miur, USP, Organi P.S….) 
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La valutazione degli elementi individuati, in via puramente indicativa e non limitativa, sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica in relazione alle proprie esigenze e a descrizione soggettiva, 

assegnando il seguente punteggio: 

 

 

 

Buono Sufficiente Insufficiente 

+ 5 + 2,5 - 5 

 

 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione 

del punteggio più basso. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior 

punteggio. 

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il 

seguente ordine di priorità: 

1. valutazione generale - premio rischi assicurati e tolleranza; 

2. infortuni; 

3. responsabilità civile; 

4. tutela giudiziaria; 

5. assistenza; 

6. varianti ed altre garanzie. 

L’Istituto si riserva: 

· il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

· il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del 

regio decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

· il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il 

contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario; 

· gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

· saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano 

attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni; 

· ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 l’Istituto e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano di 

richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e 

delle dichiarazioni presentate; 

· le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli articoli 

86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e 

giustificazioni al riguardo, con facoltà dell’Istituto e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un 

termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o 

giustificazioni, pena l’esclusione della gara; 
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· la verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei 

plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste interne “1”, “2” all’apertura delle buste “1” di tutte le 

offerte e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. 

La Ditta vincitrice si impegna a comunicare entro 10 giorni gli estremi identificativi del conto corrente, e la 

scheda dati per la richiesta DURC. 

 

IL REGIME DELLE VARIANTI 
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 

richiesta di offerta. 

Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente 

lettera di invito. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate 

integrative e verranno valutate, ferme restando le condizioni minime indicate secondo i criteri di 

aggiudicazione sopra descritti. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI 
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da 

intendersi come indicativi): 

Alunni iscritti A.S. 2015/2016: 935 

Operatori scolastici (Docenti/Personale ATA…): n.  140 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/03 si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 

fase successivamente pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 

componenti della commissione di valutazione delle offerte; 

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Igs n. 196/03. 

 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi 

previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’albo dell’Istituto, 

- pubblicazione sul sito web dell’Istituto (www.liceobivona.altervista.org.it). 

 

 

                          F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. ssa Giovanna Bubello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   

Allegati: 1) Richiesta di partecipazione; 

               2) Offerta Economica; 

               3) Autocertificazione requisiti di ordine generale. 

 

 

 

 

http://www.liceobivona.altervista.org.it/
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Modello A  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI E DEL PERSONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 

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 __________Codice attività_____________________________ 

CHIEDE  

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

scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/20167. 

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.  

5. Di rispettare le seguenti condizioni minime a pena dell’esclusione: 

 

 

Condizioni minime a pena esclusione  SI  NO  

Durata delle coperture La durata delle coperture richieste si deve intendere di 

anni 3 (tre) a far data dalla stipulazione del contratto ed è facoltà delle parti 

recedere annualmente dal contratto tramite raccomandata A/R o FAX con 

preavviso di almeno 60 giorni comunque dalla relativa scadenza annuale.

  

Clausole di 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, cosi 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, sempre 

che 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 

contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del 
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luogo di residenza del beneficiario/assicurato.

Figura contraente assicurato ( inclusione MIUR ). Relativamente alle Sezioni 

Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, 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 scolastica (MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori 

Scolastici. 

  

Ambito di operatività della polizza. Le garanzie assicurative richieste dovranno 

essere 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 extrascolastica, parascolastica ed interscolastica si 

didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa ma non 

esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di 

istruzione, centri estivi, pedibus, pre e post scuola (anche con vigilanza prestata 

da personale in supporto dagli Enti locali e/o altri Enti), ecc.. sia in sede che fuori 

sede nonché tutte le attività previste dal piano dell’offerta formativa realizzate 

dall’Istituto Scolastico. 

  

Allegate Condizioni integrali di polizza,eventuali note esplicative sulle 

caratteristiche dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 

del D.lgs. n. 209 del 7-9-2005.  

  

Allegato 7 A del regolamento ISVAP 5/2006   

Allegato 7 B del regolamento ISVAP 5/2006   

Copia certificato iscrizione ISVAP dell’Agenzia proponente e della persona che 

seguirà la scuola (scaricabile dal sito www.isvap.it) 

  

 

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. 

Luogo e data __________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

______________________________ 
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Modello B  

OFFERTA ECONOMICA 

SEZIONE 1 

Valutazione Generale-Premio-Rischi Assicurati e Tolleranza Massimo punteggio 30. 
 

 Rischi assicurati Compagnia Quota Validità territoriale 

(Italia-Europa) 

1  Responsabilità Civile Terzi ( RCT)     
2  Responsabilità Civile verso Prestatori 

di lavoro (RCO)  
   

3  Infortuni     
4 Tutela Giudiziaria     
5 Assistenza     

 
Soggetti assicurati a titolo oneroso Indicare premio annuo 

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  
Maggiore del 3%  Uguale al 3%  Minore del 3%  

   

Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici 

(personale docente/non docente, di ruolo e non) 
   

 
Altri soggetti assicurati  

 

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 

Gli Obiettori di coscienza 

Il 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 
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Assistenti di lingua straniera 

Assistenti educatori 

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 e 

qualsiasi soggetto che acceda all’Istituto  

 
Indicare se: 

 
Tutti assicurati e sempre gratuitamente Tutti assicurati e/o non sempre gratuitamente 

  

 

 
Gratuità personale scolastico Compreso Escluso 

Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici 

(personale docente/non docente, di ruolo e non) 
  

 

 

 

 
 

 

SEZIONE 2 

Valutazione Responsabilità Civile – Massimo punteggio assegnato 25 

 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro 
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RCT Limite di risarcimento per anno  Illimitato per anno  Limitato per anno  

  

   

RCT – Massimale per sinistro unico 

ovvero senza sottolimiti per danni a 

persone animali e cose.,strutture 

diverse dall’edificio scolastico  

(strutture sportive,alberghi,bar,etc…)  

Maggiore di 7,5 

Milioni di euro 

Compreso tra 3 e 7,5 

Milioni di euro 

Minore di 3 

Milioni di euro 

   

   

    

Danni da interruzioni o sospensioni di 

attività per ogni anno scolastico  
Maggiore di 1 milione di euro  Minore o uguale a 1 milione di euro  

   

   

Danni incendio  Maggiore di 2 milioni di Euro  Minore o uguale a 2 milione di euro  

   

   

RC Responsabilità Sicurezza  Compreso  Escluso  

   

   

Responsabilità  Civilescambi  

culturali 

Compreso  Escluso  

  

   

• Responsabilità Personale 

   Operatori Scolastici. 

• Committenza generica  

• Responsabilità Civile Alunni in 

   Itinere  

Tutti compresi  Una o più esclusioni  

   

   

RCO – Responsabilità Civile verso 

Dipendenti – Massimale per Sinistro  

Maggiore di 7,5 

Milioni di euro 

Compreso tra 3 e 

7,5Milioni di euro 

Minore di 3 

Milioni di euro 
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SEZIONE 3 

Valutazione Infortuni – Massimo punteggio assegnato 30 

 

 

c)  

Rimborso spese mediche da infortunio 

comprese le spese per cure e protesi dentarie, 

oculistiche e dell’apparato uditivo  

Somma assicurata:  

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 15 anni  Meno di 15 anni  

   

d) 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio Massimale: 

Massimale: 

Massimale: 

 

Massimale: 

Massimale: 

Massimale: 

- danni al vestiario 

- danni a carrozzelle/tutori per portatori di 

handicap 

- danni con rottura occhiali 

- protesi ortopediche 

-protesi ortodontiche 

 

 

INFORTUNI  PUNTEGGIO  

a) Morte  Somma assicurata:  

b) Invalidità permanente  Somma assicurata:  

 

b) 

Tabella per il calcolo Invalidità Permanente 

(indicare INAIL o ANIA) 

Tabella INAIL Tabella ANIA 

  

Franchigie sull’Invalidità Permanente Nessuna Fino 3% Maggiore 3% 

   

Mobilità di calcolo che riducono il valore 

attribuito ad ogni punto di Invalidità 

Permanente 

Riduzione dei 

primi 5 punti 

Riduzione dei 

primi 10 punti 

Altre tipologie di 

riduzioni ancora 

più penalizzanti 

   

Riconoscimento Invalidità Permanente al 

100% se accertata al 45% 

Prevista 

 

Prevista 

 

Prevista 

 

Parz. prevista 

 

Parz. prevista 

 

Parz. prevista 

 

Parz. prevista 

Raddoppio somme assicurate Invalidità 

Permanente di alunni orfani 

Commorienza genitori  

Capitale aggiuntivo per Invalidità grave se 

accertata al 75% 

Prevista 
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e) Diaria da ricovero Massimale: 

 

Massimale: 

 

Massimale: 

 

Massimale 

Diaria da gesso al giorno 

Per ogni giorno di assenza da scuola 

Spese da trasporto con arto ingessato 

 

 

 

f) 
Massimale Catastrofali (anche per gite e 

uscite didattiche in genere)  

Maggiore 

10Milioni di euro 

Compreso tra 5 e 

10 Milioni di 

euro 

Minore di 5 

Milioni di euro 

   

 

 

 

h) 

Possibilità di recupero da stato di coma Massimale: 

Massimale: 

 

Massimale: 

 

Massimale 

Massimale: 

Massimale: 

 

Contagio accidentale da virus H.I.V 

Invalidità permanente da malattia (Meningite, 

Poliomielite ed Epatite virale) 

Danno estetico 

Perdita anno scolastico per infortunio 

Spese funerarie 

Borsa di studio per commorienza genitori 

SEZIONE 4 

Valutazione tutela giudiziaria e legale –massimo punteggio punti 5 

Massimale assicurato  Indicare massimale assicurato 

 

 
 

Consulenza ed assistenza per cause di lavoro e ricorsi al TAR  

 
Prevista  Esclusa  

  

 

g) 

Limite per rischi aereonautici, inondazioni, 

alluvioni, terremoti. Limite per infortuni 

conseguenti ad atti di terrorismo 

Maggiore 10 

Milioni di euro 

Compreso tra  5 e 

10 Milioni di euro 

Minore di 5 

Milioni di euro 

   

Garanzie aggiuntive 

 • 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. 

Tutti compresi Una o più esclusioni 
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SEZIONE 5 

Valutazione tutela assistenza –massimo punteggio punti 5 

 
Indicare le garanzie offerte, i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni 

 

 

 Massimali Limitazioni 

Garanzia Assistenza in Scuola   
• Invio medico   
• Trasporto in autoambulanza   
• Secondo opinione consulti medici in telemedicina   
• Organizzazione visite specialistiche ed accertamenti   
Garanzia assistenza in viaggio   

 Invio medico    

 Trasporto in autoambulanza    

 Collegamento continuo con il centro medico   

 Invio medicinali all’estero   

 Trasporto rientro sanitario   

 Prolungamento del soggiorno   

 Rientro del convalescente   

 Rientro di un compagno di viaggio   

 Familiare accanto   

 Rientro di minori (per il personale scolastico)   

 Rientro anticipato   

 Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia   

 Anticipo denaro   

 Trasmissione messaggi urgenti   

 Traduzione cartella clinica   

 Assistenza on line 24 ore su 24   

 Consulenza sanitaria telefonica   

 Consulenza sanitaria di alta specializzazione   

 Informazioni turistiche   

 Informazioni generali sul dlgs 81/08   

 Assicurazione bagaglio di viaggio   

 Assicurazione annullamento viaggio infortunio e malattia   

 Assicurazione annullamento per infortuni e rimborso spese mediche 

 da malattia in viaggio in Italia e in Europa 

  

 Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)   

 



26 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 6 

Valutazione Varianti e altre Garanzie – Massimo Punteggio punti 5 

Garanzie Aggiuntive 

 

Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o limitazioni 

 
 Somma assicurata  

danni agli occhiali degli alunni anche senza infortunio  Forma 1° rischio assoluto 

danni ad effetti personali degli alunni anche senza 

infortunio 
 Forma 1° rischio assoluto 

furto e rapina valori ed oggetti  Forma 1° rischio assoluto 

 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 

 Denuncia e gestione sinistri totalmente Online 

 Gestione e liquidazione autonoma e diretta da 
parte dell’agenzia dei sinistri. senza ricorrere agli 
ispettorati di liquidazione di zona 

 L’agenzia è dotata di certificato di Qualità UNI 
EN ISO 9001:2000 

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

  

 
ACCETTAZIONE 

La Società (Compagnia/Agenzia/ _____________) ____________________________________________, 

dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni minime 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  

 

_____________________________ 
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Modello C 

 

AUTOCERTIFICAZIONEDEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 38 d.LGS.163/2006 

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 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

  

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___________________ 



28 
 

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 

DICHIARA 

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: 

1- che nei confronti della ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanzanon ricorre 

alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 38  comma 

1 lett. a) b) c) d) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

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 prestazioniaffidate 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 - 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; 
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8- con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. Dichiara,inoltre, 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 ______________ 

9- 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;  

10- 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; 

11-(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;  

12- 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, 
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- ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 163/2006  che ogni comunicazione della Stazione 

appaltante relativa alla presente procedura dovrà essere  inviata  al seguente indirizzo: 

         Sede________________________________ (____)  c.a.p. Via ______________________, n. _____ 

oppure: al seguente indirizzo di posta elettronica:  ______________________________ 

oppure: FAX ____________________ 

- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni della lettera di invito e relativi allegati e dello 

schema della Convenzione. 

 

Data ................... 

 timbro e firma 

 _________________________ 

 

 

 

 

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      

 

 

 


