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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

AGLI ATTI – 

 

 
Prot. n. 5018 /C14          Canosa  12/11/2016 
 

Oggetto: Determina a  contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli                

alunni, con eventuale estensione nominativa al personale scolastico A.S. 16/17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli 

alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l’anno scolastico 2016/17 

con decorrenza dal 16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016  (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 

2013; 

PRESO ATTO che per la fornitura in oggetto non ci sono Convenzioni Attive Consip come da  

Consultazione del  09/11/2016  acquisita agli atti di Questa Istituzione Scolastica al Prot. n.  

prot.  n. 4942 del 09/11/2016; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 34 del  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 22/07/2016 con delibera n. 
31; 

VISTA  la nota MIUR n° 801 del 01.02.2011 avente per oggetto " Assicurazione contro gli infortuni e 

la RCT degli alunni nelle Scuole - Obbligo di gara per contratto di assicurazione"; 

ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all’oggetto attraverso il contributo 

volontario degli alunni e del personale che ne farà richiesta; 

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
 Di dare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art 34 del D.I.  44/2001, del servizio di assicurazione per 

alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene con estensione nominativa 

 
Art. 2- Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art. 3- Stazione appaltante 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” - Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - 
Fax. 0883614246 - Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it; 
 
Art. 4- Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del  D. Lgs 50/2016  e  dell’art. 5 della L. 241/1990  è il D. S.  

Prof.ssa Nunzia Silvestri; 
 

Art. 5- Oggetto e importo dell’affidamento 
L’oggetto della fornitura consiste nella servizio di  assicurazione per alunni e per il personale della scuola  

che intende avvalersene con estensione nominativa dal 16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018. 
Di stabilire l’importo massimo di spesa sostenibile  per la fornitura del servizio in oggetto  in €  6,50  ( senza IVA )  di 

premio; 

  

Art. 6- Soggetti ammessi a partecipare 
Si determina di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta (almeno cinque) 
sulla base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura; 

 
Art. 7- Procedura di gara 
Si determina l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento  del servizio 

di assicurazione per alunni con  estensione nominativa per il personale della scuola -  decorrenza dal 16 gennaio 2017 

al 15 gennaio 2018; 
 

Art. 8- Criterio di scelta del contraente. 
-Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

Questa Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Scolastica, nonché di non procedere ( ART. 95 C. 12 )  

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 

Scolastica. 

Nel caso in cui non  risultasse nessuna offerta idonea o alcuna, questa Amministrazione si riserva di scegliere l’azienda 

assicuratrice  con cui stipulare la polizza di assicurazione  in assoluta autonomia, DANDO PRECEDENZA ALLA 
POSSIBILITA’ DI CONTRATTARE IL RINNOVO CON L’ATTUALE AZIENDA ASSICURATRICE  senza 

che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 

pretesa di sorta. 

 

Art. 9-La presente determinazione a contrarre e l’unita lettera d’invito sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto; 

 

Trattamento dati personali 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. 

Lgs 196/03, allegata al bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, 

nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della 

predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

•Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

•Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

•Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, . 

•I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

Prot. n°      /C14                                   Canosa   

 

  

Pubblicato sul sito www.liceofermicanosa.gov.it 

Alle  Società d’Assicurazione invitate 

 

All’Albo Pretorio 

 
Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 

assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico del Liceo Scientifico Statale  

«Enrico FERMI di Canosa di Puglia - per il  periodo dal 16 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018 -  

CIG: Z551BFDE6A. 

 

 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di assicurare la 

scrivente Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO), Infortuni,Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza. 

Si invita codesta Spett.le Società a presentare la migliore offerta per servizio assicurativo  

Studenti  ( per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), 

Infortuni,Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza ) nonché eventuale assicurazione del personale 

scolastico richiedente alle condizioni  sotto riportate. 

L’importo del premio, per ogni soggetto assicurato non dovrà essere superiore a €  6,50 . 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. 

L’offerta Economica deve essere contenuta,  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 o procuratore e recante altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione 

sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LE COPERTURE 

ASSICURATIVE DELL’ENTE". 

Si precisa che il criterio di aggiudicazione è legato all’offerta economicamente più vantaggiosa 
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e che non sono ammesse modifiche al capitolato di gara, fatta eccezione per quanto diversamente 

disposto (integrazioni tecniche migliorative) nella scheda di offerta tecnica. 

L’offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: 

“Liceo Scientifico Statale «Enrico FERMI»  

UFFICIO PROTOCOLLO 

Via Luigi Settembrini, 101  -  

76012 Canosa di Puglia (BA)  

e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/11/2016 presso l’ufficio 
protocollo del Liceo Scientifico Statale «Enrico FERMI» . 

 

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza e   non farà fede il timbro postale. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua . 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco 

dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così 

strutturate: 

Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA secondo il modello  tipo allegato 
” 

Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA secondo il modello tipo allegato” 

Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA secondo il modello tipo allegato” 

 

A pena esclusione la Documentazione Amministrativa, l’offerta Tecnica e 
quella Economica dovranno essere redatte sui modelli allegati ovvero allegati 
n.1, n. 2 e n. 3 .  
In merito all’apertura dei plichi si comunica che la stessa rimane fissata per il giorno 29/11/2016 

alle ore 8.30  salva diversa indicazione da comunicare agli interessati.  

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime d’offerta: 

Condizioni Generali 
 

1. La durata delle coperture richieste deve intendersi a far data dalla stipulazione del 
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 
L. n.62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva 
la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del 
contratto in applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di 
contratto pluriennale è data facoltà alle parti di rescindere ad ogni scadenza annuale 
tramite raccomandata o fax da trasmettere 30 giorni prima della scadenza. Tuttavia, a 
richiesta dell’Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi 
di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla 
base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di 
copertura. Restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al 
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numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola 
da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite; 

 
 
2. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di buona 

fede; 
 
3. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del   30/05/96, relativamente alle 

Sezioni  Responsabilità Civile e tutela Giudiziaria, la qualità di “ Soggetto assicurato “ 
deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica in quanto facente parte 
dell’Amministrazione scolastica Miur ( Ministereo dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca). La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione 
Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione Scolastica ( MPI ) e dunque 
non solo  a favore degli alunni e/o degli Operatori Scolastici; 

 
4. Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni 

iniziativa e/o attività organizzata e/o  autorizzata dall’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, stage, etc. sia in sede che 
fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 
dall’Istituto Scolastico; 

 
5. Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) è quello  al momento della 

stipula della polizza, come comunicato dall’Istituzione Scolastica. L’Istituto Scolastico  è 
esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli 
Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri dell’Istituzione 
Scolastica. Qualora nel corso dell’anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano 
servizio per la prima volta Operatori Scolastici, l’ assicurazione potrà fissare  una 
percentuale di tolleranza rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa 
non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio; 

  
6. Gli assicurati sono considerati terzi tra loro; 
 
7. Per tutti gli assicurati la copertura assicurativa si intende estesa agli infortuni che 

dovessero verificarsi durante i tempi di percorrenza casa – scuola e viceversa ; 
 
8. Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico durante l’espletamento delle 

mansioni riferite alla carica ricoperta ( l’assicurazione deve prevedere inoltre l’indennizzo di danni materiali e diretti 
subiti dai veicoli di proprietà dei Revisori dei Conti in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per territorio. Le garanzie sono operanti in 
conseguenza di collisione con veicoli, urto, ribaltamento o rovesciamento); 

 
9. L’assicurazione  comprende gli  alunni e il personale scolastico del plesso di Canosa di 

Puglia  in via Settembrini, 101, Plesso ex dell’Ándro di  Via Luigi Settembrini n.   99 , 
plesso della sede di Minervino Murge in via Largo della Stazione  e il  plesso di 
Spinazzola in  via Prolungamento viale Roma ; 

 
10. Ambiti di  applicazione della Polizza: 

 
1) attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello 

che rientra nei programmi scolastici;  
2) prescuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli 

enti Locali e/o altri enti);  
3) tutte le attività di educazione fisica comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra 

programma;  
4) visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da 

organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;  
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5) visite a cantieri, aziende e laboratori, stage aziendali, alternanza scuola/lavoro e le attività 
pratiche di laboratorio con uso di strumenti anche all’esterno della scuola compreso esperimenti 
e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;  

6) i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture 
esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale 
incaricato e in convenzione con la scuola stessa;  

7) tutte le attività di  ricreazione;  
8) le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le “settimane bianche”, l’esercizio 

degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito del mondo scolastico;  
9) i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;   
10)  le uscite relative all’ Orientamento;  
11)  le attività  correlate all’autonomia;  
12)  i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;  
13) Le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto; 
 

11. L’assicurazione dovrà prevedere la copertura  per le conseguenze dirette ed esclusive 
degli infortuni che gli assicurati possono subire durante tutte le attività scolastiche, 
parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel 
normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in 
atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi. 
L’assicurazione infortuni è altresì prestata per le seguenti attività anche se vengono 
svolte al di fuori delle sedi scolastiche: 

 
• tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l’insegnamento complementare di 

avviamento alla pratica sportiva; 
• tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche 

se extra-programma; 
• la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche 

internazionali indette dalle competenti Federazioni; 
• la  ricreazione; 
• Ie lezioni pratiche  con uso di strumenti; 
•  le gite e le passeggiate scolastiche; 
• viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo; 
• le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere; 
• le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a “Stage” e “Alternanza scuola - lavoro” con 

l’intesa che tali attività possono comportare esperimenti e prove pratiche dirette; 
•  i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività devono essere  compresi nelle 

garanzie prestate. 
 

 

12. 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 stabiliti );  

 

13. Il termine utile per il pagamento del premio s’intende  di 30 giorni rispetto alla data di 
effetto della polizza. Il corrispettivo del premio verrà liquidato, previa presentazione di 
regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213 ( se previsto ) o di 
qualsiasi documento contabile previsto dalla normativa vigente. Ai sensi di quanto 
dispone l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto 
corrente bancario o postale che si intende utilizzare per la presente gara e si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
Questa Istituzione Scolastica procederà prima dell’emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi del decreto MEF 40/2008, alla verifica per accertare eventuale 

inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare 
complessivo pari ad almeno Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento, inoltrando la segnalazione ad Equitalia servizi SpA. Inoltre il pagamento  
è subordinato alla certificazione relativa alla regolarità contributiva – DURC  ( art. 2 
legge 22/11/2002 n. 266 ); 

14. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che :  
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a.  Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 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 precontrattuale o 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 Direttore dei servizi generali e amministrativi 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.Lgs. 196/03.  
 

15. L’Assicurazione dovrà valere per il Mondo intero in caso di viaggio/stage tranne casi 
particolari ( come ad esempio guerre fra stati ecc. ) e altre attività assicurate mentre le 
prestazioni  a scuola hanno validità in Italia, limitatamente all’interno dell’Istituto 
Scolastico e/o delle sedi ove lo stesso svolge la propria attività; 

16. Relativamente alle controversie tra l’Istituzione Scolastica e l’Assicurazione, in merito 
alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del  contratto, il Foro competente in via 
esclusiva è quello della sede dell’avvocatura dello Stato di Bari; 

17. La denuncia di sinistro può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta 
elettronica; 

18. Per quanto non espressamente disciplinato dalla lettera d’invito  valgono le Norme di 
Legge. 

 
 

SEZIONE INFORTUNIO  
 

19. L’ assicurazione dovrà prevedere, nei limiti del capitale assicurato la liquidazione della 
somma assicurata in caso di morte a causa dell’infortunio; 

20. L’ assicurazione dovrà prevedere, nei limiti del capitale assicurato la liquidazione della 
somma assicurata in caso invalidità permanente  a causa dell’infortunio; 

21. L’ assicurazione dovrà prevedere il rimborso, nei limiti del capitale assicurato, le spese 
di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute dall’Assicurato per visite 
mediche e specialistiche regolarmente prescritte: 
• acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket); 

• per altri ticket sanitari; 

• per intervento chirurgico anche ambulatoriale; 

• durante il ricovero in Istituti pubblici o privati comprese le spese in Day Surgery; 

• per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; 

• per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed 

operativa; 

• per terapie fisiche e specialistiche regolarmente prescritte; 

• per presidi ortopedici, ma limitatamente alla sola prima applicazione di corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi 

conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; 

• per protesi oculari ed acustiche; 

 

22. L’ assicurazione dovrà prevedere il rimborso all’Assicurato, nei limiti del capitale 
assicurato, delle spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie a seguito 
d’infortunio;  

 
23. L’assicurazione dovrà prevedere il  rimborso all'Assicurato, nei limiti del capitale 

assicurato delle spese e cure oculistiche rese necessarie a seguito d’infortunio - Danni a 
Occhiali a tale titolo: 

· le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;. 

· le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista     

  danneggiate in   conseguenza di un infortunio; 

 

24. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso  all’Assicurato, nei limiti del capitale 
assicurato, di una diaria giornaliera per un massimo di 365 giorni, in caso di ricovero ( 
tranne degenze diurne /day hospital)  in Istituto di cura determinato da infortunio; 

 
25. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso  all’Assicurato un indennità giornaliera 
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per almeno 10 giorni,  quando l’Assicurato non possa, a causa di gesso od apparecchi 
immobilizzatori (agli arti superiori o inferiori), applicati e rimossi necessariamente da 
personale medico o paramedico nelle apposite strutture, partecipare alle lezioni in aula 
e quindi rimanendo immobilizzato in casa; 

 
26. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso all’Assicurato, nei limiti del capitale 

assicurato, delle spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di 
eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed 
estetica, se in seguito ad un infortunio l’Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di 
carattere estetico al viso; 

 
27. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso all’Assicurato, nei limiti del capitale 

assicurato , le spese da lui sostenute per il trasporto da casa a scuola e viceversa, qualora 
diventi portatore, al di fuori dell’Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici 
al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico 
almeno per un massimo di trenta giorni consecutivi escluse le festività; 

 
28. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso all’Assicurato,  nei limiti del capitale 

assicurato, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto 
all’ambulatorio o all’Istituto di cura e da un Istituto di cura all’altro con mezzi adeguati 
alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio; 

 
29. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso all’Assicurato nei limiti del capitale 

assicurato qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di 
polizza, subisca: 

• danni a capi di vestiario; 
• danni a strumenti musicali; 
• danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; 
• danni ad occhiali in palestra; 

 

30. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso  all’Assicurato qualora lo studente sia 
rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito 
di infortunio,  previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei 
limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per lezioni private di recupero;  

 
31. L’assicurazione dovrà prevedere il rimborso  all’Assicurato di una indennità  qualora a 

seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un 
periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso; 

 

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE - ( RCT/RCO/RC DIPENDENTI, DANNO BIOLOGICO - 
RESPONSABILE SICUREZZA - D.LGS. 81/2008); 
 

32.  L Assicurazione dovrà obbligarsi  a  tenere  indenne  l'Assicurato  di  quanto  questi  sia  
tenuto  a  pagare  quale  civilmente  responsabile  ai  sensi  di  legge  a  titolo  di  
risarcimento  (capitale,  interessi  e  spese)  di  danni  involontariamente  cagionati  a  
terzi  per  morte,  lesioni  personali  e  per  danneggiamenti  a  cose,  in  conseguenza  di  
un  fatto  accidentale  verificatosi  in  relazione  all'attività  svolta nei limiti delle somme 
assicurate; 

 
33. L’assicurazione dovrà comprendere  la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato 

per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi 
connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o 
persone in genere; 

 
34. In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è deve estendersi  

alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e conseguentemente i 
genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale 
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indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la 
partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla 
durata di tali attività; 

 
35. La garanzia della polizza deve estendersi  alla gestione e/o conduzione di mense 

scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di 
avvelenamento da cibi e bevande guaste; 

 
 
SEZIONE ASSISTENZA 
 
36. L’assicurazione dovrà prevedere, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in 

viaggio le seguenti prestazioni: 
 

A) Consulenza medica telefonica; 

B) Invio medico e/o ambulanza  qualora necessario; 

C) Collegamento continuo con il centro ospedaliero in caso di ricovero; 

D) Trasporto – rientro sanitario: qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito 

di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la 

continuazione del viaggio e/o del soggiorno 

E) Rientro dell’Assicurato convalescente: qualora l’Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa 

occorsi durante il viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto; 

F) Trasferimento/rimpatrio della salma: in caso di decesso dell’Assicurato; 

G) Spese funerarie: in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto a seguito di infortunio mortale occorso durante  

le attività Assicurate fino alla concorrenza della somma assicurata. 

 

37. L’assicurazione dovrà prevedere, in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato in 
viaggio in Italia ed all’estero, causato da malattia improvvisa, il rimborso delle spese 
ospedaliere e chirurgiche, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, nel limite 
della somma assicurata; 

38. L’assicurazione dovrà prevedere l’indennizzo nel limite della somma assicurata di danni 
materiali e diretti al bagaglio dell’Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di 
vestiario indossati, determinati da: furto, rapina e scippo. 

 
 
SEZIONE  TUTELA LEGALE 
 

39. L’assicurazione dovrà assicurare il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o 
persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria 
e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti 
per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o 
per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività 
dell’Istituzione Scolastica; 

 
40. Il Contraente/Assicurato dovrà essere  esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale 

esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi; 
 
41. L’Assicurazione dovrà valere per il Mondo intero in caso di viaggio/stage e altre attività 

assicurate mentre le prestazioni di assistenza a scuola hanno validità in Italia, 
limitatamente all’interno dell’Istituto Scolastico e/o delle sedi ove lo stesso svolge la 
propria attività; 

 
42. Il premio dell’assicurazione dovrà garantire minimo le seguenti  garanzie e coperture  ( 

somme assicurate ) assicurative massimali: 
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SEZIONE INFORTUNI 
 

SOMME 
MINIME-

ASSICURATE 

••••          MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA    250.000,00 

••••          INVALIDITÀ PERMANENTE     350.000,00 

••••          RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO    10.000,00 

••••          RIMBORSO SPESE ODONTOTECNICHE ED  ODONTOIATRICHE    6.000,00 

••••          RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE - ROTTURA OCCHIALI    3.000,00 

••••          DIARIA DA RICOVERO    50,00 

••••          DAY HOSPITAL    25,00 

••••          DIARIA DA  GESSO MAX 10 GIORNI    250,00 

••••          DANNO ESTETICO    6.000,00 

••••          SPESE DI TRASPORTO CASA/SCUOLA MAX 30 GIORNI    20,00 

••••          SPESE DI TRASPORTO CASA/ISTITUTO DI CURA MAX 30 GIORNI    20,00 

••••          SPESE AGGIUNTIVE    COMPRESE 

••••    DANNI AL VESTIARIO    1.000,00 

••••    DANNI A STRUMENTI MUSICALI    500,00 

••••    DANNI A SEDIE A ROTELLE E TUTORI, PER PORTATORI DI HANDICAP    1.000,00 

••••    DANNI AD OCCHIALI IN PALESTRA    100,00 

••••          SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO    1.000,00 

••••          PERDITA ANNO SCOLASTICO    8.000,00 
 

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE SOMME 
ASSICURATE 

•          RCT/RCO/RC DIPENDENTI, DANNO BIOLOGICO - RESPONSABILE SICUREZZA - D.LGS. 81/2008 25.000.000,00 

••••          DANNI  DA INCENDIO    10.000.000,00 

••••          COMMITTENZA GENERICA    COMPRESI 

••••          SCAMBI CULTURALI    COMPRESI 

••••          GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI    COMPRESI 
 

SEZIONE ASSISTENZA 
SOMME 

ASSICURATE 

••••          ASSISTENZA IN VIAGGIO    COMPRESA 

••••                 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA    COMPRESA 

••••                 INVIO MEDICO E/O AMBULANZA    COMPRESA 

••••                 COLLEGAMENTO CONTINUO CON IL CENTRO OSPEDALIERO    COMPRESA 

••••                 TRASPORTO - RIENTRO SANITARIO    COMPRESA 

••••                 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE    COMPRESA 

••••                 TRASFERIMENTO/RIMPATRIO DELLA SALMA    COMPRESA 

••••                 SPESE FUNERARIE    6.000,00 

••••          ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO    30.000,00 

••••          ASSICURAZIONE BAGAGLIO    2.000,00 
 

SEZIONE TUTELA LEGALE 
SOMME 

ASSICURATE 

••••          SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMO PER ANNO    ILLIMITATO 

••••          SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMO PER SINISTRO    40.000,00 
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Soggetti ammessi a partecipare: 
 

I soggetti - tra quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni (compagnie di assicurazione e 

Agenti intermediari assicurativi) - che possono presentare offerta sono quelli espressamente 

invitati con la presente lettera di invito (offerenti/concorrenti), a condizione che siano 

regolarmente iscritti ai rispettivi Albi Imprese/Registri presso l’IVASS. 
 

Requisiti per la partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati che siano 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 per le imprese di assicurazione 

proposte; 

B.  L’Iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione 

alla Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari 

assicurativi; 

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

assicurativa cui si riferisce la gara; 

D.   La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara 

i concorrenti che partecipino 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). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La mancata o non chiara indicazione degli elementi di valutazione  comporterà 
l’assegnazione del punteggio più basso. 

L’aggiudicazione del servizio assicurativo di cui alla presente lettera d’invito sarà effettuata a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi di seguito 

indicati, per ordine crescente di importanza. 

 

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 

 

 

• Offerta economica (punteggio massimo 40 punti) 
 

all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti, 

 

alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 

40 x prezzo offerto più basso 
_____________________ 

prezzo dell’offerta in esame 
 

• Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 60 punti) 
 

alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue: 
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� 20 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni richieste, 

senza “integrazioni tecniche migliorative”; 
 

� Ulteriori punti, fino ad un massimo di 40, saranno attribuibili in funzione delle “integrazioni 
tecniche migliorative” eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di offerta 
tecnica. 

 

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così 

come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella 

economica. 

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + 
economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il 
maggior punteggio tecnico. 
In caso di ulteriore  parità  di punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio  
tra le ditte che risultino in parità in seduta pubblica, previo invito delle società interessate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, il 29/11/2016 alle ore 8.30, presso gli 

uffici di Presidenza del Liceo Scientifico Statale di Canosa di Puglia  - 76013  Via Luigi 

Settembrini, n. 101. 

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun 

offerente, purché dotato di idonea delega. Resta inteso che la valutazione delle offerte tecniche 

avverrà in apposita seduta riservata, mentre la comunicazione dell’identità dell’aggiudicatario 

potrà avvenire in seduta pubblica, ferma restando la comunicazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di richiedere anche solo a 

mezzo fax (in alternativa e-mail) di completare, regolarizzare e/o fornire chiarimenti in relazione 

ai documenti e alle dichiarazioni presentate. 

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto 

individuato, a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione 

del contratto di affidamento. 

In ogni caso ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non verrà stipulato 

prima del decorso del termine di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà per l’Istituto Scolastico di richiedere 

all’aggiudicatario una copertura provvisoria e temporanea – alle stesse condizioni e termini 

dell’offerta selezionata – per il tempo strettamente necessario al decorso di detto termine dilatorio 

qualora la precedente copertura assicurativa fosse in scadenza durante tale periodo. 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è 

ammessa la 

cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto. 

In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non deve contemplare nessuna copertura per 

la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA 

neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati dovranno stipulare 

contratti autonomi individuali. 

L’Ente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 

del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

L’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata 

nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 

Parimenti, si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art. 95  comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre 

di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai 
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concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 
pretesa di sorta. 

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

(da intendersi come indicativi ala data odierna):  

• Alunni iscritti: N. 824  (di cui 17 alunni disabili)  
• Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore 
SGA):   
   N. 111 di cui n. 14 Prof.di sostegno  
 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 
Al presente bando di gara sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 

Affissione all’Albo di Questa Istituzione Scolastica; 

Trasmissione via e-mail, Pec e/o consegna brevi Manu: 

 
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta economica, l’ offerta  
tecnica e la dichiarazione amministrativa  dovranno  essere redatte pena esclusione  
secondo lo schema proposto negli  “allegati 1 , 2 e 3 ”  . 
 
Allegati:  

 

1. documentazione amministrativa  
2. scheda di offerta tecnica 

3. scheda di offerta economica 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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Mod.  All. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da inserire nella  Busta n.1  

    

N. CIG Z551BFDE6A   Spett.le 

ISTITUTO SCOLASTICO  

 LICEO SCIENTIFICO STATALE                    

“ ENRICO FERMI “ 

Via Luigi settembrini,101 – 76012 Canosa  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il sottoscritto  ……………………………………………………….. nato a ………………………….prov. 

………….il ..…./..…./…... e residente in ………………………………….., via 

……………………………………….., nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa 

con sede legale in ………………………………………….., Via 

…………………………………………….., Codice Fiscale e Partita IVA ………………………… ……….., 

Fax ………………………. Mail………………………………………. .   

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura  per l’affidamento del servizio assicurativo dell’istituto Liceo Scientifico Statale 

“ Enrico Fermi “ lotto unico responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale - assistenza per il 

periodo 14/01/2016 al 15/01/2017.- in qualità di: 

 

□ Impresa singola; 

 

ovvero 

 

□ Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo; 

 

ovvero 

 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo; 

 

ovvero 

 

□ Delegataria di Compagnie in coassicurazione 

 

ovvero  

 

□ Delegante di Compagnie in coassicurazione 
 
 
Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 28/12/2000 n. 445: 

I. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

II. 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 ____________________ ; 

III. di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, ed in particolare alla Sezione 

A del RUI con numero di iscrizione ____________________ riferito all’agenzia offerente e iscrizione 

all’Albo Imprese IVASS sezione ____________________ con numero di iscrizione 

____________________ riferito alla/e compagnia/e di assicurazione proposta/e; 

IV. di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30, comma 3, del Regolamento n°35/2010 dell’IVASS, 
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presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, Condizioni di 

Polizza, Adeguatezza); 

V. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita sia 

all’impresa/e di assicurazione proposta/e e ai suoi legali rappresentanti, sia - se del caso - al procuratore 

offerente; 

VI. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

VII. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs. 159/2011; 

VIII.l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra 

impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata o che per essa non sussistano forme di 

collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che 

l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente sull’offerta 

economica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli altri 

concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo: 

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 diaver 

formulato l’offerta autonomamente. 

IX. 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; 

X. 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; 

XI. 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 soggetto (indicandone la qualità 
di legale rappresentante ovvero procuratore dell’offerente) che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, nonché copia della procura speciale/autorizzazione 
rilasciata dall’impresa mandante. 
 

 

Luogo e data …. 

Timbro e Firma del Legale 

Rappresentante/Procuratore 

 

                                                                                                                 …………………………………… 
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    N. CIG Z551BFDE6A 

 

        Da inserire nella Busta n. 3  – “OFFERTA ECONOMICA” 
 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
 
L SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ PROV. ______________ IL____/___/______ E 

RESIDENTE IN ______________________________ VIA _____________________ N. ___, 

NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/PROCURATORE DELL’IMPRESA CON 

SEDE LEGALE IN  ______________________________ VIA _____________________ N. ___, 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA ______________________. ______________________FAX 

____________, MAIL ___________________________________________, LEGITTIMATO AD 

IMPEGNARE LA SUDDETTA IMPRESA  

DICHIARA: 
(BARRARE LA VOCE INTERESSATA) 

 
 

� DI ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI 
CONTENUTE NELLA LETTERA D’INVITO; 
 
 
� DI ACCETTARE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL  CAPITOLATO  DELLA LETTERA 
D’INVITO INTEGRATE DALLE VARIANTI MIGLIORATIVE INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA  ;   
 

ED OFFRE QUATO SEGUE 
  

PREMIO ANNUO PROCAPITE                                                                                              
(ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI) 

In cifre                             
…………………………………………. In lettere                        

…………………………………………. 
 
 
                                                                       FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE  
                                                                                                              (DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI) 
 
                                                                                           
                                                                                                  …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:  
 
� dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. già  
      costituito;  
� dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non  
       ancora costituito;  
� dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.  
 


