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Prot. N.5417

Roma, 20/11/2013

Spett.le
Pluriass S.r.l.
Ambiente Scuola S.r.l.
Benacquista Assicurazioni snc
Carige Assicurazioni SpA
Helvetia Assicurazioni SA

OGGETTO: Richiesta preventivo per l’affidamento dei servizi di Assicurazione Polizza Infortuni
/Responsabilità Civile ,Tutela Giudiziaria/Assistenza. UNICO LOTTO

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una polizza assicurativa
Infortuni/Responsabilità Civile/tutela giudiziaria/assistenza in unico lotto come da oggetto.

Le agenzie interessate dovranno far pervenire, pena la non ammissibilità, in formato cartaceo l'offerta entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 2 dicembre 2013, presso la segreteria dell’IC “VIA DELLE CARINE” – Via
delle Carine 2 - 00184 Roma. Ogni responsabilità per la mancata consegna nei termini per qualsivoglia ragione
è da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il timbro postale).
Il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corriere o
consegna a mano all’indirizzo sopra riportato.
In caso di utilizzo del mezzo postale o di corriere farà fede il timbro di ricezione apposto dal protocollo di
questo Istituto.
L’offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna:
“Contiene Preventivo Polizza Alunni” all’indirizzo: Istituto Comprensivo “Via Delle Carine” Via delle Carine 2 –
00184 Roma.

Le offerte prevenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate agli
atti della scuola.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione
di uno solo dei documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno
l’automatica esclusione dalla procedura di gara.

1) Formulazione OFFERTA:
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate recante ciascuna, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente, la firma del Legale Rappresentante e così strutturate:
Busta n.ro 1 Documentazione Amministrativa
Busta n.ro 2 Offerta Tecnica
Busta n.ro 3 Offerta Economica

Contenuto della Busta n° 1: - Documentazione Amministrativa
Dovrà contenere, a pena di esclusione, l’Allegato A compilato in ogni sua parte contenente 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 al RUI;
(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. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, 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 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
(IX)
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 o che per essa non sussistano forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che
l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente
sull’offerta economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano
gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; Ai sensi della lett. c) del comma 2°
dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, il concorrente indica alternativamente ai fini del comma 1°, lett. m-quater)
del medesimo art. 38:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, 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)

(XII)

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;
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.

Contenuto della Busta n° 2 - Offerta Tecnica

La busta dovrà contenere :
-

La scheda di Offerta Tecnica (redatta sul Modello B allegato) firmata dal legale rappresentante o procuratore
fornito dei poteri necessari. L'Offerente dovrà dichiarare il rispetto delle condizioni minime assicurative
contenute nella Scheda in argomento.

Contenuto della Busta n° 3 - Offerta Economica
La scheda di Offerta Economica (redatta sul Modello allegato o sua riproduzione), firmata dal Legale Rappresentante
o Procuratore fornito dei poteri necessari, con l'indicazione del premio annuo lordo procapite offerto, in cifre e in lettere,
In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per
l'Istituzione Scolastica.
L’offerta sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore, dovrà essere completa delle
condizioni integrali di polizza e della nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs 209 del 7/9/2005.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. Per ogni garanzia dovranno essere
indicati: massimali – capitali-scoperti ed eventuali franchigie.

2) Condizioni polizza.
Durata delle coperture: la polizza avrà durata di anni 1 a far data dalla stipulazione del contratto che non sarà
soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005). E’ fatta salva la facoltà da parte
dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell’art. 57, comma
5, lett. B del D. Lgs 163/2006.
Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede
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
beneficiario/assicurato
Figura del Contraente Assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e tutela legale, 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) e, dunque, non solo a favore degli Operatori Scolastici.
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 anche
all’estero,settimane bianche 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, nonché per il rischio in itinere per tragitto casa-scuola e/o da sede lavorativa ad altra
nell’ambito della stessa giornata.
Rischi assicurati:RC terzi e prestatori di lavoro,infortuni,tutela legale e assistenza in unico lotto
Soggetti assicurati a titolo oneroso : alunni iscritti alla scuola, operatori scolastici (docenti e non), ata.
Altri soggetti per i quali deve essere garantita la copertura:
- Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione d’opera con l’istituto o che comunque svolgono
attività di collaborazione all’interno dell’istituto
- alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri ospiti dell’istituto per attività scolastica e culturale,
- presidente e commissari d’esame

- revisori dei conti
- responsabile della sicurezza e altre figure di cui al Dlgs 81/2008
- genitori degli alunni in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione in qualità di accompagnatori e nei
momenti in cui accedono all’edificio scolastico e/o partecipano alle attività e/o progetti deliberati dall’Istituto
- membri degli organi collegiali nello svolgimento delle proprie funzioni ivi compresa la componente genitori
e il presidente del consiglio di istituto,
- tirocinanti
- componenti gruppo di prevenzione Dlgs 81/08
- assistenti educatore

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente Scolastico, del D.S.G.A. o di
altri operatori della scuola, i quali nel caso in cui intendano aderire anche separatamente
all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto.
Il premio annuo pro capite per soggetto assicurato, dovrà essere lordo ossia comprensivo di imposte e di ogni
altro onere e dovrà essere comprensivo di tutte le garanzie richieste.
Specificare se l’entità del premio individuale rimane invariato se il numero degli assicurati dovesse essere
inferiore a quello comunicato in questa sede. Il premio pro capite non dovrà essere superiore a 5,00 Euro
Documentazione amministrativa:
I requisiti soggettivi della società assicurativa saranno dichiarati mediante autocertificazione e sull’allegato
modulo offerta (all.A).
Criterio aggiudicazione offerta : L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del soggetto che avrà
fatto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche
richieste,a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio come di seguito elencato. (fino alla concorrenza di

un totale di 100 punti).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità si
farà riferimento alle migliori offerte parziali:valutazione generale, infortuni, RC, tutela giudiziaria, assistenza,
garanzie aggiuntive.
La inesatta o mancata o non chiara indicazione degli elementi di valutazione comporterà l’attribuzione del
punteggio più basso.
Non sono ammesse varianti peggiorative e/o che presentano modifiche su aspetti sostanziali previsti nella
richiesta di offerta.

3) PUNTEGGI PER VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:TOTALE PUNTI 100
VALUTAZIONE GENERALE PREMIO E TOLLERANZA: MASSIMO PUNTEGGIO 10
RESPONSABILITA’ CIVILE : MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 10

INFORTUNI : MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 70

TUTELA LEGALE :MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 3
ASSISTENZA:MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 5
GARANZIE AGGIUNTIVE:MASSIMO PUNTEGGIO PUNTI 2

VALUTAZIONE GENERALE PREMIO E TOLLERANZA: MASSIMO PUNTEGGIO 10
Rischi assicurati:
RISCHIO

RCT
RCO
Infortuni
Tutela giudiziaria
Assistenza

SI/NO

Compagnia

Validità territoriale (mondo
intero) SI/NO

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Soggetti assicurati:a titolo oneroso
- Alunni iscritti alla scuola
- Operatori scolastici (docenti e non).
- Dirigente Scolastico
- D.S.G.A.

p. 5 x premio annuo più basso
premio annuo offerente

Soggetti Assicurati:a titolo gratuito
PUNTEGGIO
- Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione d’opera con l’istituto o
che comunque svolgono attività di collaborazione all’interno dell’istituto
- alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri ospiti dell’istituto per
attività scolastica e culturale,
- presidente e commissari d’esame
- revisori dei conti
- responsabile della sicurezza e altre figure di cui al Dlgs 81/2008
- Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno
dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività
regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti
- membri degli organi collegiali nello svolgimento delle proprie funzioni ivi
compresa la componente genitori e il presidente del consiglio di istituto,
- tirocinanti
- componenti gruppo di prevenzione Dlgs 81/08
- assistenti educatori

MASSIMA
TOLLERANZA TRA
SOGGETTI
ASSICURATI E
PAGANTI
Alunni, operatori docenti e
non docenti

SI=p.2,5 NO=p.0

Nessuna

1%

2%

3%

4%

5%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Si elencano le garanzie minime richieste e i relativi massimali minimi richiesti.
Per massimali inferiori a quelli minimi, il punteggio della relativa garanzia sarà pari a zero.
RESPONSABILITA’ CIVILE : MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 10
Garanzia
Copertura
PUNTEGGIO
RCT – limite risarcimento per anno
Illimitato/limitato
SI=p.2 NO=p.0
RCT- RCO – RC personale dei dip.,
Non meno di 15.000.000,00
p.3 x somma offerente
operatori scolastici +addetti sicurezza e
somma + alta tra offer.
RSPP
Danni da incendio
Non meno di 5.000.000,00
p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer.
Assistenza legale e spese legali di resistenza Non meno di 3.000.000,00
p.2 x somma offerente
somma + alta tra offer.

INFORTUNI : MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 70

INFORTUNI (sempre compreso il rischio in itinere e percorso casa/scuola/casa) :
Garanzia
MORTE

Copertura
Non meno di €. 220.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE

Non meno di € 200.000,00

Riconoscimento al 100% se = al 45%
raddoppio alunni orfani
Franchigie IP

SI/NO
SI/NO

RIMBORSO SPESE SANITARIE

-Indennizzo al 1% (valore) Punti da 1 a 13
-Indennizzo al 3% (valore) Punti da 1 a 34
-Indennizzo al 5% (valore) Punti da 1 a 18
-Indennizzo al 10% (valore) Punti da 1 a 13

Non meno di € 200.000,00

PUNTEGGIO
p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer.
p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer.
SI=p.2 NO=p.0
SI=p.2 NO=p.0
SI = max p.34
Per ogni voce viene assegnato
il punteggio massimo
all’offerta migliore e in
proporzione all’offerta
esaminata.
p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer

RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE
danni e / o rottura a protesi sanitarie
personali

Non meno di 2.000,00

danni e / o rottura a protesi
ortodontiche

Non meno di 2.000,00

danni e / o rottura carrozzelle e tutori
per portatori di Handicap

Non meno di € 1.500,00

danni a biciclette/strumenti
musicali/vestiario

Non meno di 300,00

massimale rimborso spese mediche per
ricoveri sup.30gg

Massimali
prestati in
aggiunta
rispetto al
massimale
rimborso
spese
mediche
=p.4

massimali
intesi come
sottolimite
del
massimale
rimborso
spese
mediche
=p.0

Non meno di € 400.000,00

p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer

SI/NO

SI=p.3 NO=0

DANNO estetico

Non meno di € 10.000,00

DIARIA GIORNALIERA
RICOVERO/ DAY OSPITAL :
DIARIA DA GESSO E/O
IMMOBILIZZO

Non meno di € 30,00

p.3 x somma offerente
somma + alta tra offer.
p.2 x somma offerente
somma + alta tra offer.

-per ogni giorno di presenza a Scuola

Non meno di € 15,00

-per ogni giorno di assenza a Scuola

Non meno di € 25,00

PERDITA ANNO SCOLASTICO

Non meno di € 10.000,00

Spese per lezioni private di recupero

SI/NO

Eventi catastrofali anche in gite

Non meno di 20.000.000,00

spese e cure
odontoiatriche,oculistiche,ortodontiche
apparecchi acustici
senza franchigia e/o sottolimiti

p.2 x somma offerente
somma + alta tra offer
p.2 x somma offerente
somma + alta tra offerte
p.2 x somma offerente
somma + alta tra offerte
SI=p.1 NO=p.0
p.1 x somma offerente
somma + alta tra offerte

TUTELA LEGALE :MASSIMO P
Garanzia

Copertura

PUNTEGGIO

Spese legali e peritali

Massimale per anno

Illimitato per anno
Punti 1

Limitato per anno
Punti 0

Spese legali e peritali

Non meno di € 50.000,00

p.2 x somma offerente
somma * altatra offerte

Massimale per sinistro

SSISTENZA:
Garanzia

Copertura

Rimborso spese mediche in viaggio
compreso grandi int.chirurgici

Non meno di € 200.000,00
Esclusa ogni franchigia/scoperto

somma

Assistenza in gita per
infortunio, malattia, m al ore

sr/f{o

Si :p.2 NO:p.0

-

.3

x somma offerente
+ altatra offerte

Invio medico
Trasporto in autoambulanza
Trasporto - rientro sanitario
Prolungamento del soggiorno
Familiare accanto
Rientro anticipato

GARANZTE AGGIUNTIVE :MASSIMO P
Garanzia

Copertura

Kasko occhiali alunni in assenza di
infortunio ed in assenza di RC

Non meno di € 150,00

/"f,1i

Punti 2 x somma offerente
Somma più alta tra le offerte

/V

alle ore
L'apertura dei plichi avverrà il giorno 2'11?- I
in Via delle Carine 2 -00184 Roma alla quale potranno assistere
offerenti.

i

sede dell'I.c. Via delle Carine
"ella
legali rappresentanti o delegati degli

Il Presidente o il suo delegato della Giunta Esecutiva disporrà l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo
utile, secondo l'ordine risultante dal numero di protocollo del Liceo e procederà alla constatazione della

l,

2 e 3 e, quindi, all'esame della documentazione contenuta nel plico di cui alla
Busta 1 Documenti di ammissione, escludendo concorrenti per quali manchi o risulti incompleta o
irregolare la documentazione presentata.
presenza nei plichi delle Buste

-

i

i

Ove lo ritenga e nel rispetto del principio dalla par condicio dei partecipanti, la Giunta potrà richiedere agli
offerenti di completare o di fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni
presentati.

Nella medesima seduta o nell'ipotesi in cui sia necessario per acquisire chiarimenti in una successiva che sarà
stabilita dalla Giunta, la stessa procederà per i conconenti ammessi all'apertura delle Busta 2 e 3.
contenuto di ogni busta sara siglato e registrato per essere valutato in seduta riservata della Giunta che
procederà all'esame delle offerte e all'attribuzione dei punteggi formando la relativa graduatoria.

Il

La comunicazione dell'identità dell'aggiudicatario potrà awenire in seduta pubblica" ferma restando la
comùicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.lgs. 16312006. La stazione appaltante si riserva il
diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 46 del D.lgs. 163/2006, di richiedere anche solo a mezzo fax (in
altemativa email) di completare o fomire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.

Dopo I'individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, a
produrre la documehtazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di afhdamento,
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 (owero si sia
accertata la mancanza o carenzl dei roquisiti e/o la difformita del contratto finale rispetto alle condizioni
offerte), questa istituzione scolastica procederà all'affidamento del servizio, al concorrènte che segue nella
graduatoria.
contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è ammessa la
cessione totale o parziale del contratto nè 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 contratto e, in caso di reiterata offerta
difforme, escludere l'offerente. Nel caso' in cui tale riscontro awenga dopo l'aggiudicazione, l'istituto
scolastico pohà annullare la propria determina e procedere a nuova aggiudicazione.

Il

il

INT'ORMAZIOÌ\I CONTRAENTVASSICI]RATI
Al fine di consentire la formulazione del preventivo ed a puro titolo indicativo si fomiscono i seguenti dati:
Operatori scolastici (Docenti - ATA - Supplenti - Dirigente Scolastico - Direttore SGA): circa N. 80
Alunni iscritti: circa n. 750

Trattamento dei dati personali - Informativa
sensi dell'art.13 Dlgs. 196/03 si informa che:
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalita di trattamento ineiiscono
procedura di quanto oggetto
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e ella loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati awiene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti amministrativi,
oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

Ai

alla

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Modello A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(TIMBRO O INTESTAZIONE DITTA)

- Dichiarazioni RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO
La sottoscritta società ___________________________________, iscritta 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. _____________
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) che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig.___________________________
nato a _______________________________ il ____________, residente a ________________________________, di
nazionalità_________________________ codice fiscale____________________________________;
(iv) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei
numeri di iscrizione al RUI___________________________/ IVASS;
(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);
- di allegare il Modello 7 A;
- di allegare il Modello 7 B;
- di allegare Copia certificato iscrizione IVASS;
(vi) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’Impresa
e a tutti i suoi Legali rappresentanti, 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 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del
DPR 252/98;

(ix) 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 o che per essa non sussistano forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che
l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente sull’offerta
economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri
concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; Ai sensi della lett. c) del comma 2° dell’art. 38
D.Lgs. 163/2006, il concorrente indica alternativamente ai fini del comma 1°, lett. m-quater) del
medesimo art. 38:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c)
la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(x)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;
(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.
In caso di coassicurazione :
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese e in
base alle seguenti quote:
____________(Impresa)________________quota rischio assicurato______________________(%)______________
____________(Impresa)________________quota rischio assicurato______________________(%)______________
____________(Impresa)________________quota rischio assicurato______________________(%)______________
b) che l’impresa designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con
rappresentanza nei confronti dell’Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è :
___________________________________________________________________________________________________
c) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti
tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni
facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici,
consulenti, ecc.)
d) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione dei premi o degli
importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, conto rilascio delle relative quietanze
e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il
termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente
mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
di rispettare le seguenti condizioni minime previste ai fini dell’ammissione:
Durata delle coperture: la polizza avrà durata di anni __ a far data dalla stipulazione del contratto
che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005). E’ fatta salva la
facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in
applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B del D. Lgs 163/2006.

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, sempreché 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.
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 beneficiario/assicurato
Figura del Contraente Assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e tutela legale, 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) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o Operatori
Scolastici.
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 anche all’estero,settimane bianche 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,nonché
per il rischio in itinere per tragitto casa-scuola e/o da sede lavorativa ad altra nell’ambito della
stessa giornata.
Allegate 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 7-9-2005.

Ai sensi dell’art. 79 c.5 del D.Lgs.163/2006, si indica quale strumento per ricevere comunicazioni, il seguente
: _____________________________________________________________________________

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.
DATA E LUOGO

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PART
DELL’OFFERENTE

___________________________

____________________________________

Modello B
OFFERTA TECNICA

RISCHIO

SI/NO

RCT
RCO
Infortuni
Tutela giudiziaria
Assistenza

SI
SI
SI
SI
SI

Compagnia

Validità territoriale (mondo)
SI/NO
SI
SI
SI
SI
SI

Soggetti Assicurati:a titolo gratuito
Garanzia
- Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione d’opera
con l’istituto o che comunque svolgono attività di collaborazione
all’interno dell’istituto
- alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri ospiti
dell’istituto per attività scolastica e culturale,
- presidente e commissari d’esame
- revisori dei conti
- responsabile della sicurezza e altre figure di cui al Dlgs 81/2008
- Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino
all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad
iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto
dagli Organi Scolastici competenti
- membri degli organi collegiali nello svolgimento delle proprie
funzioni ivi compresa la componente genitori e il presidente del
consiglio di istituto,
- tirocinanti
- componenti gruppo di prevenzione Dlgs 81/08
- assistenti educatori

TOLLERANZA SOGGETTI PAGANTI/ASSICURATI
SOGGETTI Ass.
Nessuna
1%
2%
Alunni, operatori
docenti e non
docenti *
* indicare con una X la colonna di interesse

RESPONSABILITA’ CIVILE
Garanzia
RCT – limite risarcimento per anno
RCT- RCO – RC personale dei dip.,
operatori scolastici +addetti sicurezza e
RSPP
Danni da incendio
Assistenza legale e spese legali di resistenza

SI

NO

_____

3%

Massimale assicurato
……………………….
€…………………….

€……………………..
€……………………

________

4%

5%

INFORTUNI
Garanzia

Presente (SI/NO)

Massimale assicurato

MORTE

€…………………………

INVALIDITA’ PERMANENTE
(tabella INAIL - senza franchigia )

€…………………………

Riconoscimento al 100% se = al 45%

……………………..

Raddoppio alunni orfani

………………………

Franchigia I.P.

……………………….

RIMBORSO SPESE SANITARIE

€………………..

RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE


Massimali
indipendenti e
cumulabili
prestati in
aggiunta
rispetto al
massimale
rimborso spese
mediche

danni e / o rottura a protesi sanitarie personali

€……………………

danni e / o rottura a protesi ortodontiche
€………………………
danni e / o rottura carrozzelle e tutori per
portatori di Handicap

€………………………

danni a biciclette/strumenti musicali/vestiario

€………………………..

Massimale rimborso spese mediche per
ricoveri superiori a 30 gg.
spese e cure
odontoiatriche,oculistiche,ortodontiche e
apparecchi acustici
con franchigia e/o sottolimiti


massimali intesi
come
sottolimite del
massimale
rimborso spese
mediche

€ …………………….

…………………

DANNO estetico

€………………………..

DIARIA GIORNALIERA RICOVERO/ DAY
OSPITAL

€…………………………

DIARIA DA GESSO E/O IMMOBILIZZO
-per ogni giorno di presenza a Scuola

€……………………………..

-per ogni giorno di assenza a Scuola

€……………………………

PERDITA ANNO SCOLASTICO
€……………………..
Spese per lezioni private di recupero
Eventi catastrofali anche in gite

TUTELA LEGALE

…………………….
€…………………………

Garanzia
Spese legali e peritali – massimale per anno
Spese legali e peritali – massimale per
sinistro

ASSISTENZA
Garanzia
Rimborso spese mediche in viaggio
compreso grandi int.chirurgici
Assistenza in gita per
infortunio,malattia,malore

-

Massimale assicurato
€……………………….
€………………………

Presente SI/NO

Massimale assicurato
€…………………………….

…………………

Invio medico
Trasporto in autoambulanza
Trasporto – rientro sanitario
Prolungamento del soggiorno
Familiare accanto
Rientro anticipato

GARANZIE AGGIUNTIVE
Kasko occhiali alunni in assenza di
infortunio ed in assenza di RC

Presente SI/NO

Massimale assicurato

…………………

€…………………………….

La società/compagnia _________________________dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta
prot. _____del ________ e di accettarne senza riserva alcune tutte le condizioni e le prescrizioni.
Allega alla presente:
1)Condizioni integrali di polizza e nota informativa al contraente ai sensi dell’art.185 del D.lgs n.209/2005,
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
Data , ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

Modello C
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

(TIMBRO O INTESTAZIONE DITTA)
La sottoscritta Società ___________________________,iscritta al R.U.I. al n° __________con sede in
____________________________Partita iva_______________l
telefono_________________fax____________________, in riferimento alla Vs. lettera di invito
prot._______del ______________
PRESENTA
tramite il presente modulo la seguente Offerta Economica per la gara per servizi assicurativi dell’Istituto Scolastico:
EFFETTO:

DATA FIRMA POLIZZA

SCADENZA:

1 ANNO DALLA DATA FIRMA POLIZZA

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE
(ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI)
In cifre

In lettere

€ __________, __

Euro
____________________________________

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI
NECESSARI)

