ACC AD E M IA D I B E L L E AR T I D I BR E R A
FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO N. 1 AL BANDO DI GARA D’APPALTO INFORMALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L’ANNO 2011 – CIG N. 061809976C

La sottoscritta Società …………………………………………………………………………………………………………………., iscritta al
R.U.I. (Registro Unico degli Intemediari) istituito dal D.Lgs. n. 209/05 Codice delle assicurazioni Private –
al n. ………………………………….. con sede in ………………………………………………….
Via/piazza …………………………………………………………… n. ……………. Cap. ………………….. prov. ………………
Partita IVA ……………………………………… telefono ……………………………………..fax ………………………………….
Codice attività ………………………….. NUMERO RUI …………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione per l’anno 2011.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. di avere esaminato le condizioni contenute nel presente Bando e di accettarLe
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;
2. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremi d’iscrizione;
3. di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazione
dei numeri di iscrizione al RUI;
4. di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione:
Sezione A
La polizza dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:
•
alunni portatori di handicap;
•
esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;
•
Revisori dei Conti;
•
Presidente dell’Accademia,
•
tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e
di orientamento.
•
la polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di
Buona Fede;
•
in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce
che, in via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza
o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato;
•
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’Accademia. La garanzia cioè deve essere
prestata anche a favore dell’Accademia di Belle Arti di Brera in quanto facente
parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR – Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli studenti e/o
degli Operatori Scolastici;
•
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, per ogni iniziativa e/o
attività organizzata e/o gestite e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli
Organi dell’Accademia e/o Direttori dell’Accademia, in relazione sia all’attività
didattica sia di altra natura, esercitata sia in sede che fuori sede compreso
l’estero;
•
In base al disposto della copertura Finanziaria 2008, la polizza non dovrà
contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile
del Direttore Amministrativo, del Direttore di Ragioneria e/o altri organi di
Governo dell’Ente neanche se a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti
interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali;
•
Franchigia: da non applicarsi nel caso di RC e nel caso Tutela giudiziaria e
Infortunio è d’applicarsi nella misura di € 150,00=.
Sezione B
•
La franchigia pari ad €150 per caso danno mentre è esclusa per il caso furto.
5. Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 comma
1, dalla lettera a) alla lettera m- ter);
6. Di non trovarsi, ai sensi del’art. 2359 del cod. civ., in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato, come previsto all’art. 34 del D.lgs. 163/2006;
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7. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
8. Che l’impresa offerente non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001;
9. Che i rappresentanti dell’impresa non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.lgs.
231/2001 e che all’impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di
cui al medesimo decreto legislativo che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
10. Di ottemperare quanto disposto dalla Legge n. 266/202 e dal D.M. Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale (DURC);
11. Di rispettare ed applicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e per tutta la durata dell’appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al
settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
12. I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e D.L.
187/2010 e s.m.i.
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 della procedura a gara per la fornitura di ogni
tipologia di servizio.

Si allegano obbligatoriamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Modello 7A del regolamento ISVAP 5/2006;
Modello 7B del regolamento ISVAP 5/2006;
Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà
l’Accademia;
DURC;
Copia del Bando firmato in sigla in ogni sua pagina e per esteso nell’ultima.

Si allegano (a discrezione della società partecipante):
o Condizioni integrali di polizza;
o Brochure informative.

OFFERTA ANNUA PER COPERTURA ASSICURATIVA
SEZIONE A
assicurazione contro gli infortuni
compreso il rischio in itinere;
polizza per responsabilità civile –
terzi, prestatori di lavoro - ;
polizza per tutela giudiziaria

€
€

€

€

SEZIONE B
danno patrimonio mobile (furto e
danneggiamento);
danno
strumentazione
elettronica
(furto e danneggiamento);
danno apparecchiature fotografiche
(furto e danneggiamento).

TOTALE SPESA ANNUA – SEZIONE A + SEZIONE B

€
€

€

€

€

Luogo e data _____________________________
Timbro firma legale rappresentante
_____________________________
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