I.I.S. “Aldo PASSONI”
Liceo Artistico – Liceo Musicale – Istituto d’Arte
Tel. 011/8177377 - Fax 011/8127290
Via della Rocca, 7 – 10123 TORINO
C.F. 80091510018 - C.M. TOSD02000L
e-mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lampassoni.it
PEC: TOSD02000L@pec.istruzione.it

Prot. n.3542/4 a1

Torino, 3/7/2013
Spett.le
- GENERALI Assicurazioni
-TORO Assicurazioni
- REALE MUTUA Ass.ni
- FONDIARIA SAI
- INA ASSITALIA
Loro Sedi in
TORINO

OGGETTO: Avviso di avvio gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs.
163/2006 e s.m.i., per la fornitura del servizio di Assicurazione Infortuni, Responsabilità
Civile,Tutela giudiziaria e Assistenza a favore degli studenti dell’Istituto, del personale
dipendente di ruolo e non di ruolo Docente e ATA e soggetti esterni dei quali la scuola si avvale.
Durata periodo di 36 (trentasei) mesi.
C.I.G. 5213665476
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Finanziario 2013 deliberato in data . 20 febbraio 2013
Ravvisata la necessità di avviare la gara a procedura ristretta con lettera di invito finalizzata alla stipula
di una polizza assicurativa di cui all’oggetto a favore degli studenti frequentanti l’Istituto Aldo Passoni,
del personale dipendente e soggetti esterni(genitori,esperti,volontari,Revisori dei Conti e altri) dei quali la
Scuola si avvale per la durata di un triennio
RITENUTO di adempiere ai principi previsti dal D.Lgs. 163/2006 ed in particolare i principi di imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento adottando la seguente
procedura ristretta di gara:
1. Unitamente alla pubblicazione della presente determinazione a contrarre, è pubblicato sul sito web
dell’Istituto il capitolato tecnico e il disciplinare oneri;
2. La lettera d’invito sarà trasmessa alle Compagnie Assicurative che faranno richiesta scritta di
partecipare;
STABILITO CHE :
- l’importo complessivo del premio annuo sarà calcolato sulla base del numero di alunni iscritti e sulla
base del personale dipendente Docente e ATA di ruolo e non di ruolo su adesione volontaria,
-clausola essenziale sarà la specializzazione della Compagnia Assicurativa nel settore comparto Scuola,
RITENUTO per quanto sopra di invitare le seguenti ditte operanti nel settore:
1. TORO Assicurazioni
2. REALE MUTUA Assicurazioni
3. FONDIARIA SAI

4.

INA ASSITALIA

5- GENERALI ASSICURAZIONI

RISCONTRATO che:
· trattasi di importo posto a base di gara inferiore ad € 150.000;
· la Consip SPA non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio su richiamato,;
RITENUTO opportuno garantire nella presente selezione l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
· l’allegato 1) “Capitolato d'oneri” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
· l’allegato 2) “Lettera di invito/disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
- l’allegato 3 e il Form Allegato 3) “Criteri selettivi delle offerte e Form di compilazione delle offerte” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- l’Allegato B quale modello di domanda e di dichiarazioni
CONSTATATO che la somma relativa alla presente gara avrà la copertura finanziaria disponibile
nell’aggregato di entrata Scheda A/01 del Programma Finanziario 2013 “Assicurazioni”;
DECRETA
1 - di bandire, per le motivazioni espresse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la gara
per l’affidamento con procedura ristretta del servizio di Assicurazione Infortuni, Responsabilità
Civile,Tutela Giudiziaria e Assistenza a favore dei soggetti indicati nelle premesse per gli anni scolastici
2013/14-2014/15-2015/2016, ai sensi del D.Lgs. 163/2006
2 – di approvare l’allegato 1) “Capitolato d'oneri” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
3 – di approvare l’allegato 2) “Lettera di invito/disciplinare di gara” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
4 - di approvare l’allegato 3 e il Form Allegato 3) “Criteri selettivi delle offerte e Form di compilazione
delle offerte” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5 – di dare atto che saranno invitate le seguenti ditte operanti nel settore:
1. TORO Assicurazioni
2. REALE MUTUA Assicurazioni.
3. FONDIARIA SAI
4

INA ASSITALIA Assicurazioni

5. GENERALI Assicurazioni
di dare atto che le richieste di partecipazione di cui all’ALLEGATO B alla presente procedura dovranno
pervenire, ai sensi dell’art. 70, comma 11, lett. B, congiuntamente all’offerta tecnica e economica, entro
dieci giorni (10) dalla pubblicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, cioè entro e non oltre le ore 12.00 del 15/7/2013;
7 - di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione del
presente decreto, ivi compresi gli allegati 1), 2), 3 e Form 3, Allegato B all’Albo Istituzionale del I.I.S. A.
Passoni e sul sito internet del del I.I.S. A. Passoni (TO);
8 - di stipulare il contratto con scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006

9 – la nomina del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e
della L. 7 agosto 1990, n. 241, nella persona della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, S.ra
Cesarina Passarino

ALLEGATO 1
Capitolato Tecnico
1. R E Q U I S I T I E C O N D I Z I O N I M I N I M E










La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (TRE) a far data dalla stipulazione
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo e, in quanto poliennale, rescindibile
annualmente.
L’offerta deve prevedere l’esonero denuncia sinistri precedenti e la clausola “Buona fede”.
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, in via esclusiva, il Foro
competente deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato.
Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto assicurato” spetta
anche all’Amministrazione Scolastica.
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide per tutte le attività, scolastiche ed
extrascolastiche, didattiche e di altra natura, organizzate, gestite e autorizzate dalla Scuola in
ottemperanza alla normativa vigente e rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa in
collaborazione anche con soggetti esterni..
Per ogni garanzia dovranno essere indicati Capitali, Massimali,Limiti di indennizzo,Scoperti,
Franchigie nonché le precisazioni richieste nel Modello di formulazione dell’offerta.
All’offerta andranno allegate le Condizioni integrali di Polizza e la Nota Informativa al
Contraente

2. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- dal presente capitolato e dalle prescrizioni Illustrate;
- dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dall’articolo
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
A dimostrazione della propria capacità professionale, per la partecipazione al presente appalto,
l’impresa dovrà produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione con cui il Legale
Rappresentante della Compagnia o un suo procuratore
offerente attesta che la Società
Assicuratrice è iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio
dei rami assicurativi oggetto di gara e che la stessa non si trova in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006.
5. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
A dimostrazione della propria capacità tecnica e professionale per la partecipazione al presente
appalto:
- l’impresa dovrà produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva attestante il
fatturato globale, al netto dell’IVA, realizzato nel triennio 2010/2012
- l’impresa dovrà produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva attestante
l’elenco delle scuole ed istituti scolastici con i quali sono state stipulate polizze per l’assicurazione

dei rischi di cui al presente Bando;
6. OGGETTO DEL SERVIZIO
Polizza assicurativa Infortuni, Responsabilità civile, Tutela giudiziaria e Assistenza nonché tutti i
servizi connessi e opzionali descritti nel presente Capitolato.
I premi indicati dovranno essere lordi, ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno
essere comprensivi di tutte le garanzie richieste.
La durata prevista della polizza è fissata in 3 (tre) anni.
7) SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE.
 Allievi iscritti, indicando la percentuale di tolleranza tra soggetti assicurati e paganti
 Dirigente Scolastico,Direttore SGA e operatori scolatici (personale docente /ATA di ruolo e
non di ruolo)
 Genitori, esperti, volontari, allievi uditori, Revisori dei Conti e altri soggetti esterni dei quali la
Scuola si avvale, indicando se gli stessi sono assicurati a titolo gratuito

.

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE D'ONERI
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DEGLI ALLIEVI, PERSONALE
DIPENDENTE DOCENTE E ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO,E DEI SOGGETTI ESTERNI DI CUI
LA SCUOLA SI AVVALE.
Tipo di Assicurazione: Responsabilità Civile, infortuni,Tutela Giudiziaria e Assistenza
appaltante: I.I.S. “Aldo PASSONI” Liceo Artistico – Liceo Musicale – Istituto d’Arte
Tel. 011/8177377 - Fax 011/8127290 - Via della Rocca, 7 – 10123 TORINO
C.F. 80091510018 - C.M. TOSD02000L
e-mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lampassoni.it PEC: TOSD02000L@pec.istruzione.it
Denominazione della gara: gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs.
163/2006 e s.m.i., per la stipula di polizza Responsabilità Civile,Infortuni,Tutela Giudiziaria e
Assistenza.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Disciplinare è relativo all’appalto, mediante procedura ristretta di gara, del servizio di cui
alla denominazione della gara a favore degli allievi iscritti, del personale docente e ATA dipendente
di ruolo e non di ruolo, dei soggetti esterni di cui la Scuola si avvale.
CPV (Oggetto principale): 66516000-0 (Servizi assicurativi). Categoria dei servizi: categoria 6 Servizi assicurativi di cui all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Importo annuo a base gara: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto al successivo art. 4.
Ai fini di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67, si precisa
che il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente: 5213665476
2. INDIZIONE
L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, in applicazione delle disposizioni ivi previste
all’art. 238, co. 7. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e della formulazione
dell’offerta si applicano le disposizioni di cui:
a - al bando di gara pubblicato e visionabile sul sito internet dell’Istituzione all’indirizzo internet (URL)
www.lampassoni.it o facendone richiesta al Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, nella persona della Direttrice dei
Servizi Generali e Amministrativi, S.ra Cesarina Passarino
b - al presente Disciplinare d’oneri ed ai relativi seguenti allegati:
3. PARTECIPAZIONE AL BANDO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e della formulazione
dell’offerta si rinvia altresì alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui al D.Lgs. n.
163/2006.
Non è ammessa la presentazione di offerta per lotti; ai fini dell'aggiudicazione, le
singole prestazioni ricomprese nell’oggetto dell’appalto si intendono indivisibili e
pertanto verranno aggiudicate ad un unico concorrente.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla documentazione di gara, il
soggetto aggiudicatario
dell’appalto
viene
denominato
anche
come
“ditta
aggiudicataria” o “ditta appaltatrice” o “ditta” o “appaltatore”.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006, come meglio dettagliato al successivo
art.4.
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4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs 163/2006 avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100
punti) sulla base dei seguenti criteri:
Sezione 1-Valutazione Premio-Soggetti Assicurati-Tolleranza
Max Punti 18
Sezione 2-Valutazione Responsabilità Civile
Max Punti 13
(Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per danni a cose)
Sezione 3-Valutazione infortuni
Max Punti 47
Sezione 3-Valutazione tutela giudiziaria
Max Punti 6
Sezione 5-Valutazione Assistenza
Max Punti 4
Sezione 6-Valutazione Servizi,Gestione sinistri, Affidabilità
Max Punti 12
E’ allegato il dettaglio dei parametri e dei criteri da valutare sulla base delle sei (6) Sezioni.
(Allegato 3)
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il modulo di formulazione dell’offerta.
“ALLEGATO 3”
5. DURATA DEL CONTRATTO: 3 ANNI SCOLASTICI.

6. COMPARAZIONI DELLE OFFERTE E CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà l'offerta
economicamente più vantaggiosa per qualità e prezzo, previa valutazione effettuata da
apposita Commissione e secondo i parametri di cui allegato 3
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e vantaggiosa per qualità e prezzo. Dopo la sua presentazione l'offerta non potrà
essere né modificata né integrata.
E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai
concorrenti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare la
proposta tecnica o l'offerta economica.
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Ad inizio di ciascuno dei 3 anni scolastici :
-previa comunicazione alla Compagnia Assicurativa del numero degli allievi iscritti e del
personale docente e ATA che ha manifestato formale adesione.
-previa stipula della Polizza
8. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E RESPONSABILITA'
Non é consentito, pena la rescissione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, del
servizio oggetto della presente convenzione.
Prima della stipula della polizza, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la
Compagnia Assicurativa aggiudicataria
dovrà
consegnare alla
Segreteria dell'Istituto
copia autentica
di
tutta
la documentazione richiesta. In mancanza di
tale adempimento non si darà seguito alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.
.
9. REGIME DELLE OFFERTE
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti
sostanziali previsti nelle richieste espresse nel presente
bando.
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L'offerta è da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente
garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel bando di gara.
10. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in un plico chiuso
e controfirmato sui lembi e recante gli estremi del mittente e la dicitura "Preventivo offerta
polizza Responsabilità civile,Infortuni,Tutela giudiziaria e Assistenza"
Il suddetto plico dovrà contenere due buste a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi recanti
la dicitura rispettivamente "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica".
Il plico "Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la
seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Ditta, dalla quale risulti
l’ubicazione della sede, la ragione sociale completa, i campi di attività della Ditta;
b) copia della Certificazione di Qualità posseduta dalla Ditta;
c) dichiarazione di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
d) dichiarazione che l'attività esercitata dalla ditta rientra nell'oggetto della presente licitazione;
e) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza, dalla quale risulti
che la Ditta svolge da almeno due anni l'attività attinente al presente bando, ed nel quale
siano indicate le generalità complete dei vari rappresentanti;
f) autocertificazione dalla quale risulti:
che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciali;
che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato e che non
sussistono procedimenti penali in corso per qualsiasi reato;
g) copia del D.U.R.C. in corso di validità;
h) eventuale dichiarazione di aver svolto servizi analoghi in altre Istituzioni Scolastiche;
i) autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico
da prestare in riferimento a provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
j) autocertificazione attestante la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana;
k) dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del D.Lgs 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni;
l) Codice IBAN Conto corrente “DEDICATO”
Il plico "Offerta economica" dovrà contenere (Allegato 3):
a) i prezzi relativi alle prestazioni e a i servizi offerti,
b) eventuali allegati e note esplicative sulle caratteristiche dell'offerta.
c) l'informativa ai sensi art. 13 D.lgs 196/03 privacy);
Il premio indicato dovrà risultare comprensivo di ogni onere e spesa.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, in ogni suo documento, dal legale rappresentante della
società offerente o da un suo procuratore.
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell'Amministrazione.
11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, presso la sede legale di questo Istituto, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/7/2013, al seguente indirizzo:
LICEO ARTISTICO – LICEO MUSICALE – ISTITUTO D’ARTE “ALDO PASSONI”
VIA DELLA ROCCA, 7 – 10123 TORINO
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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.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
congrua, per l’Istituto, per qualità e prezzo.
L’apertura buste delle avverrà in seduta pubblica il 16/7/2013 alle ore 10,00.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla
procedura di quanto oggetto del presente bando di gara, 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 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) il responsabile unico del procedimento ed il responsabile del trattamento dei dati sono
individuati nella persona del Direttore S.G.A;
f) incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali
componenti della commissione di valutazione Offerte;
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via
esclusiva, nel foro competente di Torino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni LA ROSA

Il presente bando è pubblicato all’Albo istituzionale e sul sito web dell’Istituto.
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ALLEGATO B)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I.I.S. ALDO PASSONI
Liceo Artistico-Liceo Musicale-Istituto d’Arte
Via della Rocca,7
10123 TORINO

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE,INFORTUNI,TUTELA GIUDIZIARIA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI,
DELPERSONALE DIPENDENTE DOCENE NE ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO E DI SOGGETTI DIVERSI DI CUI
LA SCUOLA SI AVVALE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...

CHIEDE di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come:
-operatore economico singolo ;

LUOGO, DATA
TIMBRO E FIRMA
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-SEGUE ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE
DELL’OFFERTA

SOSTITUTIVA

A

CORREDO

DELLA

DOMANDA

E

I.I.S. ALDO PASSONI
Liceo Artistico-Liceo Musicale-Istituto d’Arte
Via della Rocca, 7-10123 TORINO
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE,INFORTUNI,TUTELA GIUDIZIARIA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI,
DELPERSONALE DIPENDENTE DOCENE NE ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO E DI SOGGETTI DIVERSI DI CUI
LA SCUOLA SI AVVALE

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Ai sensi dell’art.38, comma 1 e 2 del D.Lgs.163/2006

DICHIARA:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56;
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
del direttore tecnico nel caso di società di capitali
d)

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956;

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
g) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
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h) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la 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.
n) che l’impresa è iscritta nel registro delle Compagnie di Assicurazione autorizzate alle’esercizio dei Rami assicurativi
oggetto della gara-……………………….. per la seguente attività…………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti :
1) numero di iscrizione………………………
2) data di iscrizione…………………………..
3) durata della ditta/data termine….…………
4) forma giuridica……………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
6) capitale sociale …………………………
7) volume d’affari …………………………
8) codice attività…………………………..
p) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
presso la sede INPS di ……………………matricola n. ……………………
presso la sede INAIL di ………………… matricola n. ………..………….
q) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti e negl i
accordi locali integrativi dello stesso, secondo le norme previste dalla legislazione italiana.
r) di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, prestati con buon esito negli ultimi tre anni, retroattivi dalla
data del bando, per un ente pubblico di dimensione non inferiore a 4.000 abitanti.
s) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990 n.55
t) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato tecnico e disciplinare d’oneri

LUOGO, DATA
TIMBRO E FIRMA

N.B.
La domanda e la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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-SEGUE ALLEGATO B)
Inoltre dichiara, in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari:
 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto
sono i seguenti:
conto corrente bancario
codice IBAN

Presso la Banca

oppure

conto corrente postale

codice IBAN

Presso le Poste Italiane
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi sono:
cognome e nome
nato a

il

codice fiscale

cognome e nome
nato a

il

codice fiscale

cognome e nome
nato a

il

codice fiscale

Data:
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Si allega copia del seguente documento:
13
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-SEGUE ALLEGATO B)
Ai fini della partecipazione al bando di gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’
CIVILE,INFORTUNI,TUTELA
GIUDIZIARIA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI, DEL
PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO DIPENDENTE
E DI SOGGETTI ESTERNI DI CUI LA SCUOLA SI AVVALE PER IL PERIODO
DI TRE ANNI.
dic hi ar a
a) di aver preso visione del bando di gara e di ogni altro elaborato tecnico-amministrativo
connesso all’espletamento della gara stessa;
b) di essere in possesso delle capacità professionali necessarie per il corretto espletamento
del servizio;
Pertanto, il sottoscritto, per conto della C o m p a g n i a A s s i c u r a t i v a suddetta,
dichiarandosi edotto e consapevole degli effettivi oneri che il contratto di Assicurazione
comporta, comunica la migliore offerta formulata sulla base dei parametri e indicatori di cui
all’allegato 3 previsto dal bando.
Eventuali altre informazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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