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Prot. N°3836 b/15

Zafferana Etnea, 26/10/2015
All’albo pretorio on line Istituto
Sito Istituto

Oggetto: Verbale di gara per servizio di assicurazione degli alunni e del personale a.s. 2015/16
CIG : Z8A16775D5
La commissione di gara composta dal DSGA Alfio Battiato, dai Docenti: Giuseppina Cavallaro e Messina
Giuseppa Nuccia,
• Visto il preventivo inviato dalla sola Compagnia di Assicurazione: Benacquista assicurazioni di
Latina, su cinque compagnie invitate, hanno provveduto all’apertura dei tre plichi contenenti le
documentazioni richieste nel bando di gara del 09/10/2015 prot. n. 3627 b/15
• Constatato la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta n.1, la
commissione ha provveduto ad aprire la busta n. 2 contenente l’offerta tecnica, consistente nel
modulo di formulazione offerta, debitamente compilato dalla compagnia, quindi si procede
all’apertura della busta n. 3, contenente l’offerta economica,
• La commissione visto l’art. 12 del capitolato dei servizi di assicurazione che prevede l’assegnazione
della gara anche in presenza di un’unica offerta, valutata positivamente, qui di seguito elencata,

Servizi assicurativi richiesti

Punteggio Benacquista

Premio annuo
Respons.tà Civile Terzi Limite di Risar.to per Anno

9
1

morte

5

Invalidità permanente

5

Rimborso spese mediche infortuni…

5

Tutela giudiziaria – massimale assicurato

5

Ass.nza rimborso spese mediche da malattia viaggi…

5

Responsabilità civile operatori (RCO)

5

Soggetti assicurati (tutti indicati nella richiesta)

2

Tutte gli ambiti dell’applicazione polizza

1x6

Assistenza di un consulente

2

Responsabilità civile, mass.le unico verso terzi senza
sottolimite, per danni a persone, animali e cose
Responsabilità civile alunni scambi culturali, stage…

3
3

Responsabilità civile alunni in itinere anche senza
rsp.tà del contraente istituto scolastico
Responsabilità civile prestatori di opera (rco) max.le
unico – senza sottolimite per danni a persone
Valutazione infortuni

2

tabella inail per calcolo invalidità permanente

1

2

Invalidità permanente al 100% se superiore al 45%

1

Raddoppio invalidità per alunni orfani

0,5

Capitale aggiuntivo per i.p. superiore al 75% (escluso
polizze vita sostitutive)

0,5

note

Rimborso spese mediche – cure e protesi dentarie e
senza sottolimite per dente
Massimale rimborso spese mediche cumulabile con i
massimali previsti per tutte le altre garanzie
Spese varie – come da richiesta

0,5

Scoperto franchigia – senza scoperto

2

Franchigia spese mediche – senza franchigia

2

Limite rottura occhiali – nessun limite

1

Catastrofi – massimale catastrofale senza sottolimite
per gite e uscite didattiche
Catastrofi – sottolimite nel massimale relativo ad
alluvioni, inondazioni e terremoti
Valutazione tutele giudiziarie

0,5

spese controversie contro scuola

1

Libera scelta per quanto non patrocinato
dall’avvocatura dello Stato
Valutazione garanzia assistenza a scuola e in
viaggio e/o gite
Invio medico e ambulanza a scuola

1

1

Visite specialistiche con cliniche convenzionate

1

Invio medico e ambulanza in gita Italia ed estero

1

0,5
10

0,5

Spese per familiare accanto Italia ed estero

1

Rientro dell’assicurato convalescente

1

Rientro anticipato dell’alunno o dell’accompagnatore
ed invio di un suo sostituto
Assicurazione bagaglio in viaggio

1
1

Trasporto salma Italia e/o estero

1

Valutazione motivata riservata alla commissione

5

TOTALE

95,00

•

Per l’ottimo
servizio
professionale,
reso negli anni
precedenti

Assegna il servizio di assicurazione per alunni e personale scolastico, per l'a.s. 2015/16, alla
Benacquista Assicurazione di Latina, ed invita codesta compagnia entro il termine stabilito del
28/10/2015 all'invio della documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari per la stipulazione del
contratto di affidamento.
Pertanto, si comunicano i numeri effettivi degli assicurati:
alunni infanzia e primaria: 515
docenti infanzia, primaria e sostegno: 51
personale ata: 15
La Commissione gara:
f.to Battiato Alfio
f.to Cavallaro Giuseppina
f.to Messina Giuseppa Nuccia

