
MODULO  C 

 
Istanza di ammissione alla gara e Dichiarazione amministrativa 

Gara per l’affidamento del Servizio Assicurativo  
a favore degli alunni e del Personale Scolastico  

 
Spettabile  
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, 19   
25063 Gardone Val Trompia (BS)  

 
 
Oggetto:   Procedura per l’affidamento del servizio assicurativo a favore degli alunni e del  
                  Personale Scolastico – RC, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale. 
                  Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 31/08/2019 alle ore 24.00 del 31/08/2021 
                  C. I. G. : Z9628D0BF5 
 
 
La sottoscritta società  ………………………………………………….....  

iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D. 
Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private al n° …………………………………………………  

con sede legale a ..........................................................................  cap …………….  Prov. ………… 

in via …………………………………………………………………..  n° ……………  

Partita Iva …………………….  Codice Fiscale……………………........ Codice attività ……………… 

Telefono ………………………….. fax ……………………… E-mail …………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale scolastico dalle ore 24.00 del 31/08/2019 alle ore 24.00 del 31/08/2021.  A tal fine 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche 
 
- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.  di ……………………………..….N°………….... 

con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara; 
- di possedere tutte le iscrizioni per effettuare l’offerta assicurativa della presente gara;  
- di allegare copia certificato iscrizione IVASS e i modelli 3 e 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 

2 agosto 2018; 
- la non sussistenza da parte dell’Offerente delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 D. Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  
- l’assenza delle cause ostative da parte dell’Offerente e, quindi, il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli Artt. 45, 48, e 83 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

- l’assenza di conflitto d’interesse da parte dell’Offerente ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01 nei confronti dell’Offerente 
che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

- 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, e che per essa non 
sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, 
l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica 
ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lett. m), D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di 
controllo; 



- l’assenza di procedure (anche in corso) da parte dell’Offerente 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; 

- il rispetto da parte dell’Offerente 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;  

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

- di aver esaminato la documentazione di gara ovvero la lettera di invito, il Capitolato 
Generale MODULO A, le Condizioni minime di polizza del Capitolato Speciale d’Oneri 
MODULO B, il presente MODULO C, la scheda dell’Offerta Economica MODULO D, la scheda 
dell’ Offerta Tecnica MODULO E, i criteri di valutazione MODULO F, il Patto di Integrità 
MODULO G e di accettarne il contenuto;  

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto proponendo: 
 

  Compagnie di Assicurazioni italiane iscritte all’Albo Imprese dell’IVASS ed autorizzate 
all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara in particolare:  ramo1 
(Infortuni) - ramo 2 (malattia)  -  ramo 13 (R. C. generale) –  ramo 17 (Tutela Legale) – ramo 18 
(Prestazioni di Assistenza). 
 

  Compagnie di Assicurazioni straniere iscritte all’Albo Imprese dell’IVASS ed autorizzate 
all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di Stabilimento per i rami oggetto della 
gara in particolare:  ramo1 (Infortuni) - ramo 2 (malattia)  -  ramo 13 (R. C. generale) –  ramo 
17 (Tutela Legale) – ramo 18 (Prestazioni di Assistenza). 
 

  Compagnia/e di Assicurazioni singola/e 

 
 

 Compagnia Delegataria in coassicurazione unitamente a:………………………………………. 
 

Percentuale della Delegataria :......................... 
 
Percentuale della coassicuratrice :......................... 
 
 

 E  
  

- di allegare una Dichiarazione della/e Compagnia/e di Assicurazioni proposta/e per il servizio 
assicurativo di assenza di cause di esclusioni ai sensi dell’Art. 80 comma 5 lettera m) del D. 
Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii. e di assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 
231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

- di allegare tutta la documentazione prevista ed indicata nell’Art. 5  del MODULO A –       
CAPITOLATO GENERALE - consapevole che sia essenziale per il corretto confronto delle     
offerte pena l’esclusione dalla gara (Art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni). 

 
 

_____________________     _______________________ 
         Luogo e data       Timbro e firma 
 
 

ALLEGATI: 

Fotocopia di un documento d’identità del Legale Rappresentante/Procuratore della società. 


