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“ALLEGATO 1” 

"Documentazione Amministrativa” 
 

 Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

 “Marotta” 

Via Adriano 10, Napoli 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………., rappresentante legale della società offerente  

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

con sede in ………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Partita IVA ……………………....…….. e-mail ………………………….……… telefono …………….. fax …………. 

Dichiara 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.  n. 445/2000, quanto segue: 

1. di aver esaminato le condizioni contenute nell’invito e di accettarle  incondizionatamente ed integralmente senza 

riserva alcuna; 

2. di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, 

indicando di seguito gli estremi di iscrizione :_____________________________________________________ 

3. di possedere l’autorizzazione IVASS del Ministero dell’Industria e tutte le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l’espletamento dei servizi oggetto della gara;  

4. di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni.  

       Nel caso di stipulazione tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura; 

5. l’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’art.29, Direttiva Cee 92/50; 

6. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

8. Di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini della comparazione dell’offerta economica “ Allegato 2 ”: 
 

Durata delle coperture  
La polizza avrà durata di anni 1 (uno)  

Il contratto non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005).  

SI NO 

Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede 

 La Società esonera il Contraente/ Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che 

l’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come 

le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non 

pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute 

in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893 

C.C. 

SI NO 

Foro Competente  
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro 

competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato. 

SI NO 

Figura del Contraente Assicurato  
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/5/96, relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile, la 

qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve 

essere prestata anche a favore dell’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica 

(MIUR Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o 

degli Operatori Scolastici. 

Inoltre gli alunni devono essere considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell’Istituto 

contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. 

SI NO 

Ambito di operatività della Polizza 

 Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o 

autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, 

parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa, ma non 

esaustiva), manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc. sia in sede che fuori 

sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in 

collaborazione con soggetti esterni.  

In garanzia deve essere compreso il tragitto casa/scuola e viceversa nei limiti di tempo di un’ora prima 

dell’inizio delle attività didattiche interne o esterne ed un’ora dopo il termine delle stesse. 

 

SI NO 
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Allegate le condizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta, e 

Nota Informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005. 
SI NO 

Franchigie e/o Scoperti 

La polizza NON deve prevedere franchigie e/o scoperti per tutte le garanzie assicurative richieste.  

L’assenza di franchigie e/o scoperti non deve essere condizionata. 

SI NO 

Territorialità dei servizi: 

Si dichiara che sono presenti nella provincia di residenza dell’Istituto scolastico i seguenti uffici della Compagnia 

offerente:  (indicare indirizzo) 

Agenzia Generale: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ufficio gestione e Liquidazione Sinistri: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Assistenza: 

L’intermediario dichiara di essere in grado di fornire assistenza per l’istruttoria dei sinistri e di poter fornire 

assistenza con gli uffici di liquidazione affinché essi siano definiti. 

 

SI NO 

Allegata copia certificato iscrizione IVASS della Agenzia proponente e della persona che seguirà l’Istituto 

scolastico  

 

SI NO 

Pagamenti dei premi: 

Il pagamento del premio potrà avvenire dietro presentazione di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,  e 

i dati per la richiesta del Durc da parte dell’Istituzione Scolastica. 

Il premio sarà versato a fronte di fattura inviata esclusivamente in modalità elettronica (Codice Univoco Ufficio : 

UF1VSE). 

SI NO 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio. 
 

Allegati:  

 Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante 

 Eventuale procura 

 

Luogo e data ……………………………………. 

         Timbro e firma del Legale Rappresentante 


