
               
 

 

 

 
Prot. n.  4203/C14                                                                                                         NAPOLI,  16 dicembre 2016  

                                                   
                                                                           ALLE DITTE INTERPELLATE 

 
 
Oggetto: richiesta offerta per coperture assicurative per infortuni degli alunni, del personale docente e 
non docente, dei genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, per Responsabilità Civile 
verso Terzi dell’Istituto e degli alunni. Gara n. CIG Z3D1C93240 
Premesso che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento dei 

servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza; 

Visto   il D.L. 44/2001, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche; 

Considerato che i soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal codice delle 

Assicurazioni e regolarmente iscritti nella Sezione A del Registro RUI degli Intermediari Assicurativi; 

Considerato che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l'Istituto intende svolgere indagine di mercato 

informativa al fine di reperire sul mercato di riferimento il prodotto assicurativo più attinente alle proprie 

necessità; 

Considerato che, nel rispetto delle normative sopra citate l'indagine di mercato è finalizzata ad affidamento 

diretto del servizio assicurativo e pertanto la scelta della polizza a seguito di analisi dei preventivi pervenuti 

avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle specifiche esigenze dell'Istituto 

Scolastico. 

Si rende noto che 

 

questo Istituto intende procedere alla stipula delle polizze Assicurative per tutti gli alunni ed adesione per il 

Personale Scolastico, per i Rischi Infortuni e della Responsabilità Civile, in Unico Lotto.  

Si procederà mediante la procedura comparativa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Saranno invitate solo le Ditte di Intermediari iscritti alla Sez. A del Registro RUI/IVASS.  

 

 

L’aggiudicazione dei servizi dovrà prevedere l’esclusione del tacito rinnovo ad ogni scadenza annuale, ma 

con possibilità di rinnovo in automatico per tre anni a discrezione dell’Ente.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Indirizzo Musicale 

“FOSCOLO - OBERDAN” 
NAIC8E900C 

Piazza del Gesù Nuovo, 2 - 80134 Napoli 

  081/5524731  

 naic8e900c@istruzione.it - naic8e900c@pec.istruzione.it 

C. F. 95186870630 

 



 
Al fine di stipulare i contratti di cui all’oggetto vi invitiamo a presentare al protocollo della scrivente, entro 

le ore 12.00 del giorno 27/12/2016, la vostra migliore offerta relativa all’assicurazione di circa 1200 alunni 

di questa Scuola, si comunica che l’importo a base d’asta per tutte le garanzie per singolo assicurato è pari a  

massimo  € 6,00.  

L’offerta dovrà pervenire a cura dell’Intermediario in plico sigillato, con timbro e firma sui lembi della 

busta, sulla quale sarà indicato chiaramente il mittente e sarà apposta la dicitura “contiene offerta per la 

procedura CIG Z3D1C93240.  

L'operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a mezzo di 

affidamento diretto ai sensi dell'articolo all'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta indagine. 

 

I servizi richiesti sono: 

1. Polizza Infortuni: per i rischi derivanti da tutte le attività scolastiche e parascolastiche, organizzate 

dalla Contraente/Assicurato oppure da terzi ma a cui il Contraente/Assicurato ha esplicitamente 

aderito e comunque tutte quelle previste dal POF, sia all'interno che all'esterno dei locali dove 

vengono svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, viaggi di istruzione, attività ginniche, 

manifestazioni coreutiche, giochi della gioventù, ecc.), in qualunque orario ed in qualunque giorno, 

compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se si protraesse di varie ore rispetto a quella 

dichiarata nel programma, sempreché siano autorizzate dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente 

Scolastico. Inoltre, in garanzia deve essere compreso il tragitto, da casa all’Istituto Scolastico e 

viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora 

dopo il termine delle stesse, compreso l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che 

svolga servizio presso più Istituti Scolastici e/o Sedi. 

 

Le garanzie considerate fondamentali e che saranno principalmente esaminate ai fini della 

valutazione dell’offerta sono: 

 Morte 

 Invalidità Permanente 

 Rimborso Spese Sanitarie 

 Diaria da Gesso 

 Danno Estetico 

 Rimborso Cure Odontoiatriche 

 Danni a strumenti musicali 

 

 



2. Polizza di Responsabilità Civile, per R.C. derivante agli Assicurati per danni corporali e danni materiali 

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo 

svolgimento di tutte le attività organizzate dall’istituto scolastico, refezione inclusa. 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 richiede che l’offerta non presenti Franchigie e 

che sia specificato il  massimale per la garanzia RCO e quello della Conduzione dei locali scolastici. 

Estensione delle garanzie al MIUR per i fatti che riguardano l’Ente Assicurato.   

 

Modalità Presentazione Offerte: 

 

1. Documentazione Amministrativa: l’Offerente dovrà, pena l’esclusione dalla gara, consegnare 

unitamente all’Offerta Economica-Tecnica l’Allegato A, che si inoltra congiuntamente alla presente, 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore per 

accettazione e rispetto delle condizioni indicate.  

 

2. L’Offerta Economica – Tecnica: è redatta con modalità a cura dell’Offerente, dovrà sempre indicare: 

 a) entità complessiva del premio assicurativo pro-capite; b) precisare la presenza di eventuali scoperti 

e/o franchigie; c) allegare una nota dell’esperienza con destinatari Pubblici negli ultimi tre anni per 

rischi analoghi; d) indicare una nota, facoltativa, con cui l’Offerente potrà fornire ogni ulteriore 

informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione; e) l’esclusione di ogni gratuità a favore del 

personale scolastico.  

3. Criteri di Valutazione: si procederà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per cui il fattore di valutazione delle offerte non sarà il solo costo pro-capite, rispetto ai rischi assicurati, 

ma l’insieme delle garanzie prestate e valutate secondo i criteri stabiliti nella griglia di comparazione 

allegata, la Territorialità dei Servizi, a cui sarà anche attribuito un punteggio, l’esperienza dimostrata 

per servizi analoghi verso destinatari Pubblici. L'operatore aggiudicatario sarà individuato a 

insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a mezzo di affidamento diretto ai sensi 

dell'articolo all'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016. 

  

La gara sarà aggiudicata in presenza anche di una sola offerta ritenuta congrua e valida. 

 

                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Donatella Delle Vedove 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 



Modello A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO ……… 
………………………………… 

 

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 per la stipula di contratto di Assicurazione Infortuni,  Responsabilità Civile (RCT) 

in favore degli studenti e del personale 
della scuola negli anni scolastici 2016/2017 

 
La sottoscritta Società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .   
con sede in xxxxxxxxxxxx alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                       
tel.  xxxxxxxxxxxxxx           Fax     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          Codice Attività presso la CCIAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                            
iscritta al RUI (istituito dal Decreto Legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni private)    al n°   xxxxxxxxxxxx, con 
la presente proposta, che costituirà parte integrante della polizza di assicurazione, formula la miglior offerta 
relativamente alla copertura dei rischi di seguito specificati e dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 
n.445: 
1) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, incondizionatamente e 

senza alcuna risorsa; 
2) di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.; 
3) che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi 

oggetto della presente gara, allegando per gli Agenti copia della procura. 

 
Al fine dell’ammissione e valutazione la Società offerente osserverà le seguenti condizioni minime: 

 
Durata delle coperture: La polizza avrà durata di anni scolastici 3 a far data dalle indicazioni della scuola. 
 Il contratto non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005).    

Sì 

 
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, 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. 

Sì 

 
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 beneficiario/assicurato. 

Sì 

 
No 

Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/1996,  relativamente alla 
Sezione 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) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o Operatori Scolastici. 

Sì 

 
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. 

Sì 

 
No 

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.  

Sì 

 
No 

Finanziaria 2008: Esclusione delle coperture per la Responsabilità Patrimoniale e Amministrativa Contabile del 
dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A. 

Sì 

 
No 

Dichiarazione DURC, per il pagamento dei premi bisognerà presentare DURC in corso di validità e garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sì 

 
No 

Esperienza Destinatari Pubblici, allegare elenco principali servizi assicurativi analoghi prestati dal soggetto offerente 
negli ultimi tre anni a favore di destinatari Pubblici. 

Sì 

 
No 

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. 

Sì 

 
No 

 
Come ulteriore dichiarazione da rendere, non a pena di esclusione ma come oggetto di valutazione e di 
attribuzione di punteggio, si richiede di indicare in offerta se fosse possibile garantire una Territorialità dei Servizi, 

dichiarando per questo se nel Comune di residenza del Contraente, ovvero nella Provincia o nella Regione di residenza 
del Contraente, sono presenti i seguenti Uffici della Compagnia offerente: Ufficio Gestione e Liquidazione Sinistri 
Direzionale della Compagnia offerente (bisogna indicare in offerta l'indirizzo, non sono riconosciute valide le sedi di 
rappresentanti, di intermediari, di incaricati di zona e/o di fiduciari, o di broker, o di agenti). 
 
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. 

 
Luogo e data                                                                       Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
                         ..…………………………………………………. 
 
 
 
 



 

Griglia con Parametri di valutazione Assicurazioni 

  
     

Compagnia 
 1 

Compagnia 
 2 

Compagnia  
3 

Compagnia  
4 

Compagnia  
5 

1) Punti Accettazione 
di tutte le condizioni 
indicate nel Mod. A 

Tutte accettate (No/Si) 
Zero punti             
  se (no) 

3 punti              
se (si) 

 
    

  

   
   

  

Griglia Coperture 

Massimale richiesto 

Punti  
per 

Massimale 
inferiore 
bando o 

assenza di 
garanzia 

Punti 
 per 

Massimale 
richiesto o 
presenza 
garanzia 
richiesta 

 
    

  

2) Punti Sezione 
Infortuni 

 
   

 
    

  

Morte €         90.000,00 1 2 
 

      

Invalidità Permanente €       200.000,00 1 2,5 
 

      

Diaria da gesso €                20,00 1 2,5 
 

      

Intervento riparatore Danni 
Estetici €         15.000,00 1 3 

 
    

  

Rimborso Spese Sanitarie €         10.000,00 1 3 
 

      

Cure Odontoiatriche €           8.000,00 1 3 
 

      

Danni a strumenti musicali €             100,00 1 2      

Contagio virus HIV €         20.000,00 1 3 
 

      

Assenza Franchigie            si/no 0 2 
 

      

tot punti Infortuni       
   

  

3) Punti Sezione 
Responsabilità Civile       

 
    

  

Massimale per garanzie RCT €    2.500.000,00 1 3 
 

      

Massimale per garanzie RCO €    2.000.000,00 1 3 
 

      

Assenza Franchigie si/no 0 1 
 

      

Conduzione dei locali si/no 0 2 
 

      

Alunni Terzi fra loro si/no 0 1 
 

      

Estensione al MIUR si/no 0 1 
 

      

Operatività durante tutte le 
attività  si/no 0 1 

 
    

  

tot punti RCT       
 

      

4) Punti prestazioni 
supplementari 

       
 

    

  

Territorialità Servizi si/no 0 5 
 

      

        
   

  

Punteggio tot Garanzie 
 (max 41 punti)       

   

  

Note       
 

      

        
 

      

Costi (Massimo 5 punti)       
 

    
  

5) Punti Costo per 
assicurato per anno *       

 
    

  

* modalità calcolo: 
punti per premio: +5* 
(premio offerto più basso) / 
(premio offerto)        

 
    

  

 
Punteggio tot Offerta 

 (max 48 punti)       
 

    

  

 
 

 

 
 


