
ALLEGATO 1 
- Dichiarazioni - 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S.  2021/2024 

 

La sottoscritta società   , iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al 

R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private 

al N     Con sede a in via  

     Partita Iva

  Tel   Fax

  E-mail    

   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e 

del personale scolastico A.S. 2018/2021. 

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

presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, 

Condizioni di Polizza, Adeguatezza); 

• di allegare il Modello 7 A; 

• di allegare il Modello 7 B; 

• di allegare Copia certificato iscrizione IVASS della/e compagnia/e di assicurazione 

proposta/e; 

V. 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. 

Inoltre ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 

136/2010,  

dichiara 

1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i” alle commesse pubbliche e 

quindi al contratto relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato 

o che è già stato stipulato con questa istituzione scolastica sono:  



Estremi identificativi del C/C Generalità dei soggetti delegati ad operare 

N. conto  IBAN  Nome e Cognome  Codice Fiscale  

 
 

   

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come 

integrata e modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto 

che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ossia il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni, oltre alle sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto in 

oggetto citato;  

 

3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate alle prestazioni suddette sarà inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata; nel caso di inadempimento della propria controparte 

contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione a questa 

istituzione scolastica ed al Prefettura provinciale compentente. L’inadempimento della propria 
controparte contrattuale rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;  

 

4. che procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario 

o postale disposto, all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e, qualora 

esistente, del relativo Codice Unico di Progetto (CUP). 

 

       DATA E  LUOGO      TIMBRO E FIRMA 

PER ACCETTAZIONE DA PARTE 

DELL’OFFERENTE 

_______________________     ______________________________ 


