
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 - DSGA 0835 759940 
e - mail: mtic83300n@istruzione.it - PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it - C.F.93056900777 

sito web: www.icmiglionico.edu.it 

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

degli alunni e del personale per l’a.s. 2022/2023. 

DECORRENZA dalle ore 24:00 del 26.10.2022 durata  annuale. CIG: Z92381B725 
 

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 MEDIANTE INDAGINE  DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Modalità di Presentazione dell’Offerta/Preventivo: 

Si invita a far pervenire la propria offerta/preventivo, presso la sede legale di questo Istituto IC Miglionico, sito in 
Via Estramurale Castello in Miglionico, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 Ottobre 2022, via e-mail 
pec all’indirizzo mtic83300n@pec.istruzione.it. 

Le offerte, spedite con le mdalità previste, saranno ritenute valide se consegnate e protocollate con data su 
menzionata dagli uffici amministrativi dell’istituzione, non farà fede il timbro postale di invio e di ricezione. 
L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile. 

 
L’offerente è vincolato alla propria Offerta/Preventivo per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
sopra indicato. Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con 

contenuto indeterminato. L’offerta/Preventivo dovrà avere per oggetto, la dicitura “OFFERTA SERVIZI 

ASSICURATIVI ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI” e dovrà essere suddivisa nel modo di 
seguito descritto. 
L’invio dell’offerta/preventivo è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’ufficio accettante. 

Non verranno considerate le offerte/i preventivi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto e la 
denominazione della compagnia offerente ovvero dell’agenzia procuratrice come sopra identificata. 
Non verranno ritenute valide le e-mail spedite a posta differente rispetto a quella pec indicata e che non 
contengano l’indicazione dell’oggetto e la denominazione della compagnia offerente ovvero dell’agenzia 
procuratrice come sopra identificata. 

 
Il plico o l’e-mail dovrà comporsi della seguente documentazione contenuta in n.3 buste cartacee o file zippati 
così strutturati: 

 

● Busta 1 o file zippato - Documentazione Amministrativa; 
● Busta 2 o file zippato - Offerta Tecnica; 
● Busta 3 o file zippato - Offerta Economica. 

 
Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2, 3, 4, 5). 
Ai fini della presente procedura, la copertura assicurativa potrà essere offerta da procuratori/agenti 
debitamente autorizzati alla partecipazione alla presente richiesta di offerte/preventivi dalle compagnie di 
assicurazione, autorizzazione che dovrà allegare in copia all’offerta, pena l’esclusione. In tal caso, i documenti 
costituenti l’offerta/preventivo dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa assicuratrice 
ovvero dal procuratore speciale, fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al pacchetto 
assicurativo offerto dovrà essere redatta, ai fini della certezza della provenienza di detti documenti, a pena di 
esclusione, su carta intestata della Compagnia di Assicurazione rispettivamente proposta, recante a sua volta la 
sottoscrizione autografa o digitale del Legale Rappresentante o del suo procuratore speciale autorizzato. 

Nel caso in cui il concorrente non provveda a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie, 
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nel rispetto delle richieste e del termine non superiore a 3 giorni che sarà assegnato dalla stazione appaltante, il 
concorrente sarà escluso dalla procedura. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 
di esclusione decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 

 
Busta 1 o file zippato – Documentazione Amministrativa 

Dovrà contenere in forma cartacea o se elettronica in formato pdf, a pena di esclusione, l’Allegato 1 compilato in 
ogni sua parte e le seguenti dichiarazioni : 

 
1) La domanda di partecipazione alla procedura; 

 
2) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa assicuratrice o dall’agente procuratore speciale, prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti: 

(I) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

(II) l’iscrizione dell’impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività 
oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

(III) i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

(IV) il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente 
dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara, con indicazione 
dei numeri di iscrizione all’albo Imprese IVASS, per quanto riguarda le compagnie di 
assicurazione e il possesso dell’iscrizione alla sezione “A” del RUI istituito con D. Lgs. 209/1995 
con indicazione dei numeri di iscrizione per quanto riguarda le agenzie intermediari 
assicurativi; 

(V) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n.35/2010 dell’IVASS, 
presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, 
Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 7A e 7B, e copia certificato iscrizione 
IVASS della Agenzia e della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sito www.ivass.it); 

(VI) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, espressamente 
riferita sia all’Impresa di assicurazione proposta e ai suoi legali rappresentanti, sia – se del caso 
- nonché all’eventuale procuratore speciale; 

(VII) 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; 

(VIII) 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; 

(IX) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

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

(XI) 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; 

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

 
3) 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. 

 
4) in caso di offerta proposta da Agenzia, la fotocopia della procura speciale/autorizzazione debitamente 

firmata e riconducibile all’impresa assicurativa mandante. 



 

 

 
5) l’Allegato 4 – Patto d’Integrità compilato e firmato con allegato il documento di identità. 

 
6) l’Allegato 5 – Tracciabilità finanziaria compilato e firmato con allegato il documento di identità. 

 
Busta 2 o file zippato – Offerta Tecnica 
Dovrà contenere l’offerta tecnica che dovrà essere redatta sull’ “Allegato 2” restituita in forma cartacea 
sottoscritta in forma autografa o in formato pdf con firma digitale o autografa. 
Tale busta o file dovrà contenere, a pena di esclusione, il modulo dei massimali proposti, debitamente compilato 
per ognuna delle trenta voci. 

 
Busta 3 o file zippato – Offerta Economica 
Dovrà contenere l’offerta economica che dovrà essere redatta sull’ “Allegato 3” e restituita in forma cartacea 
sottoscritta in forma autografa o in formato pdf con firma digitale o autografa. 

 
In tale allegato troverà collocazione l’indicazione dell’importo del premio. 
Il premio dovrà essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il premio in cifre e quello in lettere 
prevale quello più vantaggioso per l’istituto scolastico. 

 

I premi indicati dovranno essere lordi, ovvero comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere 
compresivi di tutte le garanzie richieste. Si fa presente che i costi specifici per la sicurezza sono valutati in euro 
zero e che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs 81 
del 09/04/2008. 

 
Informazioni sul Contraente/Assicurati 
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da intendersi 
come indicativi): 

 

1. Alunni iscritti: N. 638 
2. Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): N. 140 

 

Oggetto dell’appalto 
Il contratto di appalto di servizi assicurativi di cui alla presente lettera d’invito è relativo a: “Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici”. 

 
Durata del Contratto: 
La durata del contratto e delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalle ore 24.00 del 
26 ottobre 2022 alle ore 24.00 del 26 ottobre 2023 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. E’ 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. 

 
Criteri di valutazione: 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio sulla base degli elementi, dei parametri e dei 
criteri indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (100 punti), sulla base dei criteri di 
valutazione indicati negli Allegati 2 e 3 alla presente Lettera di invito e composto nel seguente modo: 

 
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 40 PUNTI 
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 60 PUNTI 

 
Con riferimento all’allegato 2 “Offerta Tecnica – Scheda massimali” composta da n.° 30 voci con massimale 
minimo a base d’asta obbligatorio, il punteggio per ogni singola voce sarà attribuito con la formula: 

PX1= Pmax*offerta1/maggiore delle offerte ritenute valide 
 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione di punteggio 
zero. L’affidamento avverrà in favore dell’impresa che avrà  raggiunto  il  maggior  punteggio  derivante 
dalla somma complessiva dell’offerta economica + l’offerta tecnica. 

 

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



 

 

Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico) hanno 
ottenuto identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il 
maggior punteggio per le offerte tecniche della sezione infortuni. 

 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuove richieste di 
preventivi nel caso in cui non ve ne siano idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

La stazione appaltante si riserva il diritto, di richiedere anche solo a mezzo e-mail di completare, regolarizzare 
e/o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate. di richiedere, anche solo a 
mezzo e-mail, di completare 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, 
secondo la procedura di seguito precisata. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto (ovvero si sia 
accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la difformità del contratto finale rispetto alle condizioni 
offerte), questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 
cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
Nel caso in cui la formulazione dell’offerta differisca da quanto previsto dalle Condizioni di Polizza presentate 
dall’offerente, sarà facoltà dell'Amministrazione non stipulare il contratto e, in caso di reiterata offerta difforme, 
escludere l'offerente. Nel caso in cui tale riscontro avvenga dopo l’aggiudicazione, l’istituto scolastico potrà 
annullare la propria determina e procedere a nuova aggiudicazione. 

Pagamento del premio: 
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata 
dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla 
Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la 
Pubblica Amministrazione  

Ai fini del pagamento del premio, l’aggiudicatario del servizio dovrà emettere fatture esclusivamente in modalità 

elettronica, avendo cura di indicare il codice univoco ufficio: UFPV63 il CIG: Z92381B725 
Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente all’agenzia/compagnia 
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto, previa acquisizione di Documento di regolarità contributiva 
acquisito d’ufficio da Questa Istituzione scolastica. 

Trattamento dei dati personali – Informativa: 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR), in ordine al procedimento instaurato da questa 
lettera d’invito si informa che: 

a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 
Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla 
presente lettera d’invito; 

c) la conseguenza   di   un   eventuale   rifiuto   comporta   l’esclusione   dalla   gara   ovvero   la   decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica 
della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) chiunque a seguito 
dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del sopra citato decreto 
legislativo 196/03, sotto riportato; 

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico. 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale, dirigente scolastico pro-tempore, 
Dott.ssa Alma TIGRE. 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico pro-tempore, Dott.ssa 
Alma TIGRE. 



 

 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email all’indirizzo 
dell’Istituzione Scolastica all’attenzione del Responsabile del Procedimento. 

I diritti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il mancato rispetto del patto di integrita  allegato alla presente da   luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto. 

 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
 
 
In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

Allegato 1 – Dichiarazioni 
Allegato 2 – Offerta Tecnica 
Allegato 3 – Offerta Economica 
Allegato 4 – Patto d’integrità 
Allegato 5 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

La presente lettera di invito e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico 
www.icmiglionico.edu.it – amministrazione trasparente – bandi e gare. 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                   Dott.ssa Alma TIGRE. 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.icmiglionico.edu.it/
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ALLEGATO 1 
 
 

Il sottoscritto nato a prov. il / /

  e residente  in ___________________________________________________________ 

Via__________________________________________________ n_____________

 

- nella sua  qualità  di  rappresentante  legale/procuratore  della  compagnia  di  assicurazioni 

     con sede in       

Via  , Partita IVA ,    Tel. , 

mail , 

- Amministratore/Procuratore dell’Agenzia  _____________con 

sede in ________________________________________________ via ________________________________________________________

 

Partita IVA , Tel. , mail , 

 

consapevole,   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   76   D.P.R.   445/2000,   della   responsabilità   e   delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
scolastico A.S. 2022/2023 

DICHIARA 

di partecipare alla presente richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio assicurativo “Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici”, in qualità di: 

□  Impresa singola; 

ovvero 

□  Mandataria di Raggruppamento Temporaneoditipoorizzontale/verticale/mistocostituito/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 DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

A) di aver esaminato le condizioni   contenute   nella lettera   di invito   (inclusi   tutti gli allegati)   e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

B) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della 
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gara, con indicazione degli estremi di iscrizione ; 
C) che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig._______________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ___/___/____ C.F. _________________________________________ 
 di possedere l’autorizzazione IVASS dell’Industria o dell’autorità competente dello Stato appartenente all’UE 
all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara, con indicazione dei seguenti numeri di iscrizione 
all’albo Imprese IVASS ___________________________ _, per quanto riguarda le compagnie di assicurazione e 
di possedere l’iscrizione alla sezione “A” del RUI istituito con D. Lgs. 209/1995 con indicazione dei seguenti 
numeri di iscrizione per quanto riguarda le agenzie intermediari assicurativi; 

D) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30, comma 3, del Regolamento n°35/2010 dell’IVASS, presentando 
l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, Condizioni di Polizza, 
Adeguatezza) e di allegare la Copia certificato iscrizione IVASS; 

E) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale; 

F) 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; 

G) 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; 

H) l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra 
impresa che partecipi alla medesima procedura di affidamento, in forma singola o raggruppata o di una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

L) 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; 

M) 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; 

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

O) di NON voler ricorrere al subappalto; 

P) che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente richiesta, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 
50/2016, potrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo E Mail _____________________________________ ; 

Q) che la compagnia di assicurazioni autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le 
comunicazioni di interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

R) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 
136/2010 di cui allega dichiarazione (secondo il modello di cui all’Allegato 6) debitamente compilato e 
sottoscritto; 

S) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 
Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

T) di allegare il patto d’Integrità (secondo il modello di cui all’Allegato 5) debitamente compilato e sottoscritto. 
 

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. 

- in caso di offerta   proposta   da   Agenzia,   la   fotocopia   della   procura   speciale/autorizzazione 

debitamente firmata e riconducibile all’impresa assicurativa mandante. 
 

 
 

 
DATA E LUOGO 

                                                                           TIMBRO E FIRMA 
                                                                                               PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’OFFERENTE 

 



Allegato 3 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto                                                                       nato  a _________________________________________

prov.   il     /_____/_______

e residente in                                      Via __________________________________________________________ n.____________________________ 

 

-       nella sua  qualità di rappresentante legale/procuratore della compagnia di assicurazioni 

______________________________________________________ 

- con sede legale in _________________________ Via ___________________________ n._________ Codice Fiscale e 

Partita IVA___________________________________________ 

Telefono___________________________ Email_______________________________ 

PEC _______________________________________________       

 

- Amministratore/Procuratore dell’Agenzia____________________________ con sede legale 

in _________________________ Via ___________________________ n._________ 

Codice Fiscale e Partita IVA___________________________________________ 

Telefono___________________________ Email_______________________________ 

PEC ____________________________________________________ 

legittimato  ad  impegnare  la  suddetta  compagnia di  assicurazioni,  in  merito  al  contratto  di  servizi assicurativi 

“Responsabilità  Civile, Infortuni,  Assistenza  e  Tutela   Legale  in  favore degli  alunni   e  degli 

operatori scolastici”  per il periodo: 

 

DECORRENZA ORE 24:00 DEL  

SCADENZA ORE 24:00 DEL  

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE 

Si precisa che, a pena di esclusione, lo stesso deve essere di importo compreso 

tra EURO 5,00 ED EURO 6,00 
 

1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo  iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico 

 
2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) 

In cifre 

 

In 
lettere 

 

 

Luogo e data 
 

 

Timbro  e Firma 

del Legale  Rappresentante/Procuratore 



  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 - C.F. 93056900777  
e - mail: mtic83300n@istruzione.it PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglionico.edu.it 

ALLEGATO 4 

PATTO DI INTEGRITÀ 

Relativo alla Gara  per l’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità civile, infortuni, assistenza e 

tutela legale in favore degli alunni e operatori scolastici. 

TRA 

La stazione appaltante  ISTITUTO COMPRENSIVO MIGLIONICO con sede in Miglionico alla Via 

Estramurale Castello, Codice Fiscale 93056900777, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Alma 

TIGRE, nata a Monopoli il 20/07/1977, Codice Fiscale TGRLMA77L60F376W 

E 

la Compagnia Assicurativa .................................................... ................... (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ................................, via .......................................................n....... 

codice fiscale/P.IVA ......................................, rappresentata da ................................................ 

........................................ in qualità di ................................................................ 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

- La legge 6 novembre 20 12 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)  2016-2018 per le istituzioni scolastiche della 

Regione Puglia , adottato con decreto ministeriale n.4390 del 7/2/2018; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il“Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
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indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 

relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 

in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 

i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo e data ...................... 

Per la ditta: 

____________________________ 

(il legale rappresentante) 

___________________________ 



Allegato 5 

 
Dichiarazione sostitutiva 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.) 

 
 

Il/La sottoscritto/a………….……………………………………(Cod. Fiscale…………………………..….......………) 

nato/a il…………………………………..a………………………………………………...…………(Prov……………), 

in qualità di……………………………………della società/ditta…………………………………………….…………… 

con sede a……………………………(Prov..……..), in Via/Piazza………………………………………………n……… 

Codice Fiscale……………………….……………………….…Partita IVA……………...…………….………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall ’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti per l’affidamento del servizio di Assicurazione Alunni e 

operatori Scolastici a favore dell’IC di MIGLIONICO, 

DICHIARA 
 
 

gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 

 
conto corrente n. ………………………………………………………aperto presso la………………………........ 

 
………………………………………………………Filiale/Agenzia         di…………………………………………….. 

 
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………     

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono: 

1. ……………………………………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 
 

2.    ……………………………………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 
 

3.    ……………………………………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 
 

• La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione; 

• La Ditta autorizza l’uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da 

quello indicato in fattura; 

• La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di affidamento 

disposte dall’IC di Miglionico. 

Luogo e data…………………………. Timbro Ditta/Il Dichiarante 
 

…………………………………………..
(firma per esteso e leggibile) 
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