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ALLEGATO 1 

- Dichiarazioni - 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.F. 2020 

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

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

Con sede a in ________________________________________ 

 

via_________________________ N. _________  Partita Iva_________________________________ 

 

Tel. ___________________ Cell. ___________________________Fax _________________
  

e- mail   

CHIEDE 

Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale scolastico A.F._______  

Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445 

1. Di avere esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito(inclusi tutti gli allegati) e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

2. Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione ______________; 

 

3. che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente)  

 

è il Sig. _____________________________________________ 

natoa il , residentea 

 
 ,dinazionalità   
 
codicefiscale  ; 

4. dipossederetutteleiscrizioniperl’offertaassicurativadellapresentegara,con 
indicazionideinumeridiiscrizionealRUI /IVASS; 

5. dirispettarequantodisciplinatodall’art.30,comma3,delRegolamento°35/2010 dell’IVASS, 
presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, 
Condizioni di Polizza,Adeguatezza); 

- diallegareilModello 7  A 

- di allegare il Modello 7B 

- di allegare Copia certificato iscrizioneIVASS 
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6. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, 
espressamenteriferiteall’ImpresaeatuttiisuoiLegalirappresentanti,nonché all’eventuale 
procuratore speciale; 

7. l’assenzadisanzioniomisurecautelaridicuialD.Lgs.231/01neiconfronti 
dell’ImpresaoaltrasanzionechecomportiildivietodicontrarreconlePubbliche 
Amministrazioni; 

8. l’assenzadicondannepenalioprovvedimenticheriguardinol’attuazionedimisuredi 
prevenzioneespressamenteriferitaaisoggettidell’impresadicuiall’art.2comma3delDPR 
252/98all’art.2comma3delDPR252/98; 

9. l’assenzadirapportidicontrollo(comecontrollanteocontrollata),aisensidell’art.2359 
c.c.,conaltraimpresachepartecipiallagara,informasingolaoraggruppataocheper 
essanonsussistanoformedicollegamentosostanzialeconaltraimpresaconcorrente.In 
casocontrario,l’Impresadovràdichiararechel’offertaèstataformulataautonomamente ovvero che la 
situazione di controllo non è influente sull’offertaeconomica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

Ai sensi del medesimo articolo il concorrente indica alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

10. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14; 

11. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti 
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
legge 68/99. 

 
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa assicuratrice o dell’agente procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la 
dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 
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ALLEGATO 2 - Modello di offerta economica - 
Massimo punteggio assegnato 40 - 

 

 
Ilpunteggiomassimosaràattribuitoall’offertapiùbassa;allerestantiofferteverràattribuito un punteggio 
ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. 

Ipremiindicatidall’offerente(incifreelettere)dovrannoesserecomprensividiimposteedi ogni altro onere e 
dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie 
attivabilisuccessivamente. 

 

 

 

BASE FORFETTARIA PREMIO LORDO PRO CAPITE 

(compilareindicandoilpremioincifreelettere) 

TUTTA LA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA 

 

(Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori 

Scolastici) 

(Punti40moltiplicatoperilpremioannuo 

più 

bassotraleoffertedivisoilpremioannuo 

dell’offerente) 

 

DATA E LUOGO 

 

TIMBRO E FIRMA 

 PER ACCETTAZIONE DA PARTE 

  DELL’OFFERENTE 
 

   

 

  



 

ALLEGATO N° 3 – SCHEDA MASSIMALI 

Massimo punteggio assegnato 60 

Nella presente scheda l’offerente dovrà indicare il massimale offerto tra le opzioni previste 

 IMPORTI 
MINIMI 

MAGGIO RAZIONI  

BASE 

D’ASTA 
PUNTI 

0,5 

 
PUNTI 

1,5 

 

 

PUNT

EGGI

O 

Espressi in 
EURO 

PUNTI 1 

importo 

maggior 

azione 

Maggior 

azione 

 

minimo 

fino al 

20% 

oltre il 

20% 
ResponsabilitàcivileversoterziR.C.T./RCO/RCpersonale 
dei dipendenti,danno 20.000.000,0

0 

    

biologico, responsabile sicurezza – D.LgS.81/2008 

Danni da incendio 7.000.000,00     

Assistenza legale e spese legali di resistenza 5.000.000,00     

Morte da infortunio o morte presunta 180.000,00     

Invaliditàpermanente(tabellaINAIL,senza franchigia 
frontale, come databella 230.000,00     

indennizzi) 
InvaliditàpermanentemaggiorataperPEDIBUSe BICIBUS 

260.000,00 
    

Riconoscimentoinvaliditàpermanentedel100%se accertata al 
45% 220.000,00     

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 
75 % 300.000,00     

Invaliditàpermanenteraddoppiataperalunniorfani 450.000,00     

Invaliditàpermanentealunniorfanigravioltreil 75% 
550.000,00     

Recuperosperato-comacontinuato(recoveryhope) di 
almeno100gg 220.000,00     

Rimborso spese mediche 450.000,00     

Rimborsospesemedicheperricoverisuperioria 30gg 
800.000,00     

Rimborso spese cure odontoiatriche e 
ortodontiche/ oculistiche-danni agli occhiali Senza limiti 

nel 
    

ancheinpalestra/acquistoapparecchiacustici 
massimale 
rimborso 

 spese 

mediche 

Rimborso spese aggiuntive Comprese     

Danni al vestiario 1.600,00     

Danniacarrozzelle/tutoriperportatoridihandicap 2.000,00     



 

      
Apparecchie/oprotesiortopedichee/o 
terapeutiche e/oortodontiche 1.600,00     

Danni a biciclette 200,00     

Diaria da ricovero 60,00     

Day hospital – Daysurgery 60,00     

Diariadagessoincluseditadellemani–assenzada 
scuola: limiteindennizzo/limite 1.000,00/30, 

00 

    

Giornaliero 
Diaria da gesso incluse le dita delle mani – 
presenza a scuola: limite indennizzo 550,00/15,0 

0 

    

Giornaliero 

Danno estetico 10.000,00     

Spese accompagnamento e trasporto dell’assicurato 
casa o scuola /istituto di cura 900,00/30,0 

0 

    

e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 

Speseditrasportocasascuolaeviceversa,limite 
indennizzo/limitegiorno 

 

1.100,00 

    

Mancatoguadagnogenitori(algiorno,max30gg) 30,00     

Annullamentointerruzionecorsiprivatiaseguitodi 
infortunio 

 

1.600,00 

    

Indennizzoforfettariopercontagioaccidentaleda 
virus H.I.V – Epatitevirale 

 

40.000,00 

    

IndennizzoforfettarioperPoliomeliteeMeningite 
cerebrospinale 

 

40.000,00 

    

Invalidità permanente da Poliomelite, Meningite 
cerebro spinale, AIDS, Epatite  

220.000,00 

    

Virale 
Infortuniinitinereetrasferimentiinterniedesterni 
- alunni ed operatori della  

Compreso 

    

Scuola 

Calamità naturali- terremoti-inondazioni-alluvioni- 
eruzioni vulcaniche 

12.000.000,0 

0 
    

Eventi catastrofali-rischio guerra-infortuni 
aereonautici 

16.000.000,0 

0 
    

Consulenza-medicatelefonica24hsu24(elenco 
prestazioni art.48condizioni  

compresa 

    

Contrattuali 



 

      
Assistenzaascuola(elencoprestazioniart.48 
condizioni contrattuali) –validità  

compresa 

    

territoriale Italia 

Spese funerarie a seguito di infortunio-validità 
territoriale mondo 

 

8.000,00 

    

Rimborsospesemedichedamalattiainviaggio– 
validità territorialemondo 

 

230.000,00 

    

Spese mediche grandi interventi chirurgici -validità 
territoriale mondo 

 

comprese 

    

Seconda opinione-consulenza sanitaria di altissima 
specializzazione-validità  

compresa 

    

territoriale Italia 
 
Assistentidilinguastraniera–spesemedicheda 
malattia in viaggio inItalia- 

 

22.000,00 

    

rimpatrio sanitario-validità territoriale Italia 

 

Data e luogo 
 

____________________

 
Timbro e firma per accettazione 
      da parte dell’Offerente 
 
__________________________ 


