
Modello A 

 

 

Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli 

alunni e del personale A. S. 2018/2019 
 

 

Il sottoscritto ................................................................................ nato a ............................................................ 

il............................................................ C.F ..................................................................................... residente in 

.......................................................................... via ………….............................................................................. 

tel .......................................... fax ............................... e-mail ............................................................................. 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa.................................................................... 

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

Assicurazioni Private - al n. .............................................................................................................. con sede 

............................................................................. Partita IVA .............................................................................. 

Telefono  ....................................................  Codice attività ............................................................................. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione A. S. 2018/2019. 

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

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

incondizionatamente e senza riserva alcuna; 

2) l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e d. Lgs. 56/2017, e più 

precisamente: 

 di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione 

equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

 l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle 

Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva 

Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 

soggetto condannato …......................…........................................……………………..………………………, 

sentenza/decreto del ……………………………………………………………………...…………………….; 

 

soggetto condannato…......................…........................................……………………..………………………, 

sentenza/decreto del ……………………………………………………………………...…………………….; 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 



…………………………………………………………………………....................……..…………………….

…………………………………………………………………………………….............…………….............. 
 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 

soggetto condannato …......................…........................................……………………..………………………, 

sentenza/decreto del ……………………………………………………………………...…………………….; 

 

soggetto condannato…......................…........................................……………………..………………………, 

sentenza/decreto del ……………………………………………………………………...…………………….; 

         oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo 

stesso prestatore di servizi è stabilito;  

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 

2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 

del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 

248; 

 di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto 

del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 

del 23/08/2010); 

 ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 

 (depennare le parti che non interessano) 

 

 non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in 



questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena 

l’esclusione); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara; 

3)  di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 

della gara, con gli estremi di iscrizione ____________________________________________________; 

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

servizi oggetto della presente gara, con n. iscrizione al RUI____________________________________; 

5) di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini dell’ammissione: 

 SI NO 

Durata delle coperture: La polizza avrà durata di anni (    ) a far data dalla stipulazione del contratto 

che non sarà soggetto a tacito rinnovo nè a rinnovo espresso (art. 23 L. 62/2005). 

  

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 luogo di residenza o domicilio 

elettivo del contraente/beneficiario/assicurato. 

  

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

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 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, gite scolastiche e di istruzione, etc. sia in sede che 

fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto 

Scolastico in collaborazione con soggetti esterni. 

  

Allegate 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 

7.9.2005 

  

Finanziaria 2008: Esclusione delle coperture per la Responsabilità Patrimoniale e Amministrativa 

Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A. 
  

Allegato 7A del regolamento ISVAP 5/2006   

Allegato 7B del regolamento ISVAP 5/2006   

Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la scuola 

(scaricabile dal sito www.isvap.it) 

  

  
6) di essere in regola: 

- con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

- con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori; a tal fine comunica di essere iscritto con la seguente matricola 

INPS___________________; 

- INAIL __________________; 

- con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della legge 

12/03/1999 n. 68. 

              ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa)  



       che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68. 

 

7) Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio in 

questione:  

IBAN (o altro):___________________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  

………………………………………………………………:::::::::::::::……………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

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 

_________________________                                      ______________________________________   

 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


