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CAPITOLATO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE
ALUNNI, OPERATORI SCOLASTICI E AMMINISTRAZIONE
Affidamento del servizio di assicurazione alunni, con eventuale estensione nominativa al personale
scolastico con decorrenza 02/11/2015 al 02/11/2016 – procedura ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163/2006 –
procedura ristretta
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Servizio di assicurazione per
1. Responsabilità civile verso terzi (RCT)
2. Infortuni
3. Tutela giudiziaria
4. Assistenza
5. Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO)
Art. 2 - Soggetti assicurati obbligatoriamente
Relativamente alle garanzie Responsabilità civile RCT, Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza i soggetti
assicurati sono gli alunni iscritti all’Istituto, dei corsi diurni e serali, e gli alunni di altre scuole, anche
stranieri,
ranieri, temporaneamente ospiti dell’Istituto; la condizione di diversamente abile non esclude l’alunno
dalle garanzie assicurative. La qualità di alunno dell’Istituto è attestata dagli Atti dell’Istituto.
Art. 3 – Estensione della
ella polizza a soggetti diversi dagli alunni ed operatori scolastici su base obbligatoria
La qualità di “Soggetto assicurato” deve spettare anche ai seguenti soggetti:
1 - Revisori dei conti dell’Istituto (n. 3) per le garanzie Responsabilità civile RCT, Infortuni, Tutela giudiziaria
e Assistenza; la qualità dei predetti assicurati è attestata dagli Atti dell’Istituto.
2 - Amministrazione scolastica, e quindi Istituto e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) per le garanzie per Responsabilità
esponsabilità Civile RCT, Tutela giudiziaria, Responsabilità Civile prestatori
d’opera (RCO).
Art. 4 – Estensione della polizza agli operatori scolastici e altri soggetti diversi dagli alunni su base
volontaria
L’offerta deve prevedere l’estensione delle polizza per le garanzie Responsabilità civile RCT, Infortuni,
Tutela giudiziaria e Assistenza, a parità di tutte le condizioni previste per gli alunni, ai seguenti soggetti che
potranno aderire su base volontaria assumendosene
assumendosen i costi:
1. dirigente scolastico, DSGA, docenti (anche di sostegno), personale ATA sia a tempo indeterminato che
determinato;

2. assistenti igienico-personali e assistenti specifici per alunni diversamente abili, indipendentemente
dall’Ente di appartenenza;
3. tirocinanti;
4. esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico dell’Istituto operanti in attività oggetto di
specifico contratto;
5. presidenti delle commissioni di esami
6. partecipanti a viaggi di istruzione estranei all’organico dell’Istituto a supporto di alunni diversamente
abili;
7. genitori membri degli Organi collegiali previsti dal DPR 416/74;
8. genitori degli allievi iscritti quando si trovano all’interno dell’Istituto per partecipare ad attività
regolarmente deliberate dagli organi scolastici competenti;
9. responsabile RSPP e Medico competente

L’Istituto provvederà a comunicare e mantenere aggiornato l’elenco nominativi degli aderenti a titolo
volontario alla polizza e al rigiro delle quote versate come premio alla Compagnia assicuratrice.
Art. 5 – Esclusioni espresse
In base al disposto dell’art.3 c. 59 della l. 244/07 (legge finanziaria 2008) la polizza non dovrà contemplare
nessuna copertura assicurativa per la RC Patrimoniale e Amministrativa contabile del Dirigente scolastico
e/o del DSGA neanche se prestata a titolo gratuito, pena esclusione dell’offerta.
Art. 6 - Validità delle condizioni assicurative
Le garanzie assicurative richieste devono essere valide, a pena di esclusione, per ogni iniziativa e/o attività
organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata dal Dirigente scolastico e/o deliberata dagli Organi
dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica (inclusi laboratori, palestre e campi sportivi) che extra
scolastiche, parascolastica ed inter scolastica sia didattica che di altra natura comprendente, in via
esemplificativa ma non esaustiva, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, visite guidate e viaggi di
istruzione sia in sede che fuori sede, nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa
realizzate dall’Istituto in collaborazione con soggetti esterni (attività di orientamento, stage scuola-lavoro,
stage linguistici ecc.); è compresa l’attività quale componente degli Organi collegiali e tutte le attività dei
docenti e del personale ATA, con qualsiasi tipo di contrattualizzazione, previste dal Piano dell’Offerta
Formativa, dal Piano Annuale delle Attività dei S.G.A. e dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni
sia minorenni che maggiorenni.
Art. 7 - Durata
La durata è annuale per l’anno scolastico 2015/2016 a partire dalle ore 24 del 02 novembre 2015 e fino
alle ore 24 del 02 novembre 2016.
Allo scadere della durata convenuta non sarà previsto né il tacito rinnovo né il rinnovo espresso (art. 23 L.
6205).
Art. 8 –Pagamento
Il premio verrà pagato entro 30 gg. dalla stipula del contratto. Deve essere prevista una tolleranza di
variazione del numero tra assicurati e paganti almeno del 4% senza alcuna condizione o limitazione.

Art. 9 – Informazioni sul numero degli assicurati
Al 9/10/2015 n. 506 alunni.

A titolo informativo si comunicano i seguenti dati per l’adesione su base volontaria:
Docenti 50 – ATA 14
– 1 DSGA – 1 DS
Membri del Consiglio di Istituto componente genitori: 08
Art. 10 – Condizioni minime
l’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
a) Espressa accettazione di quanto previsto agli artt. 1,2,3,4,5,6,7 del presente Capitolato dei servizi di
assicurazione.
b) La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.
c) Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 10.000.000,00 euro
d) Per la garanzia Infortuni massimale catastrofale pari ad almeno 15.000.000, 00 euro
e) Per la garanzia Infortuni massimale per terremoti, alluvioni allagamento pari ad almeno 15.000.000,00
euro
f)

Rimborso spese mediche da malattia (in viaggio e in gita in Italia / Europa / Mondo) pari ad almeno
140.000,00 euro.

g) Il rischio in itinere è sempre compreso
h) La franchigia è sempre esclusa per responsabilità civile RCT/RCO
i)

Riguardo la Responsabilità Civile gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro

j)

I premi indicati dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere
comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili
successivamente

Art. 11 - Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire all’Ufficio protocollo di questo Istituto, direttamente o a mezzo posta registrata, in
un plico sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro della Ditta e la firma del legale
rappresentante oltre gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 22/10/2015. NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre tale termine che si intende perentorio.
Il plico deve recare IN EVIDENZA la dicitura “Contiene Preventivo Polizza Assicurazione”, in mancanza
della quale il plico non verrà aperto.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate,
entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro della Ditta, l’identificazione del tipo di busta
(Documentazione amministrativa, Offerta tecnica ed economica) e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
La busta n. 1– “Documentazione amministrativa” dovrà contenere la domanda di partecipazione alla
procedura sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, completa dei seguenti allegati:
1. autocertificazione del DURC;
2.

elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari pubblici.

3.

le seguenti dichiarazioni nelle modalità previste dal Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
a) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

b) di rispettare le condizioni minime indicate all’art. 10 del presente capitolo, a pena di esclusione;
c) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di
appalto;
d) 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;
e) di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara ;
f)

di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni / RUI sez. A. Nel caso di stipulazione
tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura;

g) l’inesistenza a carico della Ditta delle cause di esclusione previste dall’art.29, Direttiva Cee 92/50;
h) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 11 del D.Lgs.
358/92;
i)

Modello 7 A e 7 B;

j)

copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la scuola;

k) 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;
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;

m) 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;
n) 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, e che per essa non sussistono
forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà
dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art.38,
comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono
detti rapporti di controllo;
o) 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;
p) 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;
q) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.
r) di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art. 7 del presente Bando, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003, relativa al trattamento dei dati personali del legale rappresentante ed identificativi
della Ditta e dare il consenso al trattamento.

4.

la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e/o del
procuratore dell’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

La busta n. 2 “Offerta tecnica” dovrà contenere il programma assicurativo nonché il “Modulo di
formulazione offerta”, allegato al presente Capitolato , debitamente compilato utilizzando esclusivamente
e senza alcuna modifica strutturale, pena esclusione, la versione MS Word allegata al presente invito e
comunque disponibile nel sito dell’Istituto www.circolodidatticozafferana.gov.it
Link albo pretorio on line; è nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
Per ogni garanzia, come richiesto nel “Modulo di formulazione offerta”, devono essere indicate tutte le
precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 12.
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 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.
n.209 del 7 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche delle
offerta.
La busta n. 3 “Offerta economica” dovrà contenere la dichiarazione dell’importo del premio che dei
massimali ove richiesti, con i valori espressi in modo assoluto. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta o da un suo procuratore.
Art. 12- Criteri e modalità per l’aggiudicazione
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.Lgs.n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste , a ciascuno dei quali
sarà attribuito un punteggio , sulla base degli elementi di seguito indicati fino alla concorrenza di un totale
di 100 punti.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il
seguente ordine di priorità:
1) valutazione generale – premio rischi assicurati e tolleranza
2) responsabilità civile RCT
3) infortuni
4) tutela giudiziaria
5) assistenza
6) responsabilità civile RCO
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Massimo punteggio assegnato 40 punti
SEZIONE 1

-VALUTAZIONE GENERALE -PREMIO -RISCHI ASSICURATI
Massimo punteggio assegnato 9 punti
TIPO B -BASE FORFETTARIA -Assicurati a titolo oneroso

1) Alunni + Operatori scolastici + Altri soggetti + Amministrazione

SEZIONE 2

PREMIO LORDO PRO CAPITE
Punti 9 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le
offerte diviso il premio annuo dell’offerente

–VALUTAZIONE ECONOMICA - RESPONSABILITA’CIVILE
Massimo punteggio assegnato 1 punti

Responsabilità Civile Terzi Limite di Risarcimento

Illimitato

Limitato

1

0

SEZIONE 3 –

VALUTAZIONE ECONOMICA - INFORTUNI
Massimo punteggio assegnato 15 punti

a) Morte

Punti 5: moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta,
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte

b) Invalidità Permanente

Punti 5: moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta,
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte

c) Rimborso spese mediche da infortunio, comprese le spese per Punti 5: moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta,
cure e protesi dentarie, oculistiche e dell’apparato uditivo.
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
SEZIONE 4 –

VALUTAZIONE ECONOMICA - TUTELA GIUDIZIARIA
Massimo punteggio assegnato 5 punti
Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte

Massimale assicurato

SEZIONE 5 –

VALUTAZIONE ECONOMICA - ASSISTENZA
Massimo punteggio assegnato 5 punti
Rimborso Spese Mediche da Malattia viaggio e in gita in Italia / Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta
Europa / Mondo)
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
SEZIONE 6 –

VALUTAZIONE ECONOMICA RESPONSABILITA’ CIVILE OPERATORI (RCO)
Massimo punteggio assegnato 5 punti
Massimale assicurato
Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta,
diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte

MODALITÀ DI VALUTAZIONE TECNICA
Massimo punteggio assegnato 50 punti
SEZIONE 1 –

VALUTAZIONE GENERALE
Massimo punteggio assegnato 10 punti

SOGGETTI ASSICURATI (max 2 punti)
Alunni iscritti in corso di anno scolastico anche se portatori di handicap
I tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
Dirigente scolastico, DSGA, docenti e personale ATA, con qualsiasi tipo di contrattualizzazione, previste dal Piano dell’Offerta
Formativa, dal Piano Annuale delle Attività dei S.G.A. e dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
I genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico
Gli accompagnatori degli alunni diversamente abili, durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate etc
Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola
Presidente della Commissione d’esame
Revisori dei Conti
Genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974)
Assistenti Igienico personale
Assistenti educatori
Medico competente
Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Tutti Assicurati: Punti 2

Non tutti Assicurati: Punti 0

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA (max. 6 punti)

Compreso

Escluso

Attività ordinaria e tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, dal Piano Annuale delle
Attività dei S.G.A. e dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1

0

Tutte le attività di educazione fisica, comprese tutte le attività ginnico/sportive svolte anche in piscina, e
non, anche extra programma, la polizza copre anche i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e
studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati,
purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;

1

0

1

0

1

0

Le visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da
organi scolastici o da organi autorizzati da quelli, compresi i centri estivi;
Le visite a cantieri, aziende, laboratori, stage, alternanza scuola lavoro e le attività pratiche di
topografia con uso di strumenti anche all’esterno della scuola, compresi esperimenti e prove pratiche
dirette, anche in assenza di personale scolastico;

Le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le “settimane bianche” e il relativo
esercizio degli sport invernali;

1

0

1

0

Compreso

Escluso

2

0

Senza
Sottolimite

Con
Sottolimite

3

0

Responsabilità Civile Scambi Culturali, Stage e Alternanza Scuola/Lavoro comprese prove pratiche
dirette

Compreso

Escluso

3

0

Responsabilità Civile Alunni anche maggiorenni in Itinere anche senza responsabilità del contraente
Istituto scolastico

Compreso

Escluso

2

0

Senza
Sottolimite

Con Sottolimite

2

0

Compreso

Escluso

Tabella INAIL per il calcolo Invalidità Permanente

1

0

Invalidità Permanente del 100% se superiore al 45%

1

0

Raddoppio Invalidità Permanente per Alunni Orfani

0,5

0

Capitale aggiuntivo (con esclusione di polizze vita sostitutive) per I.P. superiore al 75%

0,5

0

Senza Limite
e sottolimite
0,5
Cumulabili
Separati
0,5

Con Limite e
sottolimite 0
Non
Cumulabili
0

Compreso

Escluso

Danni al vestiario

1

0

Danni a carrozzelle/tutori/protesi per portatori di handicap

1

0

Danni agli occhiali degli alunni

1

0

Danni a effetti personali degli alunni

1

0

Annullamento viaggio

1

0

Annullamento corsi

0,5

0

Diaria da Ricovero/Day Hospital

0,5

0

Diaria da Gesso e/o immobilizzazione, comprese dita delle mani

0,5

0

Spese trasporto per Arto Ingessato

0,5

0

Indennità di accompagnamento e trasporto

0,5

0

Indennità da Assenza (una tantum)

0,5

0

Possibilità di Recupero da Stato di coma

0,5

0

Rimborso forfettario per contagio da Virus H.I.V. e Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale
Invalidità Permanente da malattia da Virus H.I.V. e Meningite, poliomielite ed Epatite
Virale
Danno estetico

0,5

0

0,5
0,5

0
0

2 se
=<30%

0 se
>30%

I viaggi e scambi di integrazione culturale e le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché
l’uscita sia organizzata dalla Contraente con personale della scuola e purché venga rispettato il
programma deliberato;
SERVIZI AGGIUNTIVI (max. 2 punto)
Assistenza da parte di un consulente con sede a Zafferana Etnea (CT)
SEZIONE 2 –

MODALITA’ DI VALUTAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Massimo punteggio assegnato 10 punti

Responsabilità Civile Terzi
Massimale Unico per Sinistro senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose

Responsabilità Civile prestatori di opera (R.C.O.) Massimale Unico
sottolimite per danni a persone.
SEZIONE 3 –
a)

b)

per Sinistro ovvero senza

MODALITÀ VALUTAZIONE INFORTUNI
Massimo punteggio assegnato 20
PARAMETRI I.P (max. 3 punti).

RIMBORSO SPESE MEDICHE (max. 1 punti).

Spese per cure e protesi dentarie senza limite e senza sottolimiti per dente
Massimale rimborso spese mediche indipendente e cumulabile con i massimali previsti
per tutte le altre garanzie
c)

d)

SPESE VARIE (max. 10 punti)

SCOPERTO, FRANCHIGIA, LIMITE (max. 5 punti)
scoperto rimborso spese mediche

2 se =<
100,00 €

0 se > 100,00
€

2 se =<
600,00 €
Senza
Sottolimite

0 se > 600,00
€
Con
Sottolimite

Massimale catastrofale senza sottolimite per gite ed uscite didattiche

0,5

0

Sottolimite nel massimale relativo ad Alluvioni, Inondazioni, Terremoti

0,5

0

Escluse

Comprese

1

0

Compresa

Esclusa

1

0

compreso

escluso

1

0

franchigia spese mediche
limite rottura occhiali
e)

CATASTROFI (max. 1 punti)

SEZIONE 4 –

MODALITA’ VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Massimo punteggio assegnato 2

Spese per controversie contro la scuola (ad es. spese sostenute dalle famiglie per controversie contro
la scuola)
Libera scelta del Legale per quanto non patrocinato dall’Avvocatura di Stato
SEZIONE 5 –
a)

MODALITÀ VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA
Massimo punteggio assegnato 8
Garanzia Assistenza a Scuola (max. 2 punti)
Invio medico a scuola e Invio ambulanza
Organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate

b)

1

0

compreso

escluso

1

0

1

0

rientro dell'assicurato convalescente

1

0

Rientro anticipato dell’alunno o dell’accompagnatore e Invio di un accompagnatore in
sostituzione

1

0

1

0

1

0

10

0

Garanzia Assistenza in Viaggio e/o Gite (max. 6 punti)
Invio medico e invio ambulanza e Consulenza medico telefonica 24h su 24 in Italia e
all’estero
Spese per familiare accanto in Italia e/o estero

assicurazione bagaglio in viaggio
Trasporto salma Italia e/o estero
SEZIONE 6 –

ALTRE VALUTAZIONI MOTIVATE IN BASE ALLA ANALISI
DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
Massimo punteggio assegnato 10

a)

Motivazione (max. 10 punti)
motivazione insidacabile della Commissione di valutazione in base alla analisi
comparativa delle polizze proposte

per elementi non previsti nella griglia di

valutazione

Le offerte regolarmente pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico
che si riunirà nella sede dell’Istituto in data 23 ottobre 2015 alle ore 9,30; alle operazioni potrà assistere un
rappresentante di ogni Compagnia assicurativa invitata munito di specifica delega.
L’Istituto provvederà alla aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valutata positivamente;
l’Istituto si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso che, ad insindacabile giudizio della
Commissione, le offerte ricevute non rispondano ai requisiti minimi richiesti.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Istituzione scolastica.
Al termine dei lavori della Commissione, l’Istituto comunicherà via pec, l’aggiudicazione al soggetto
individuato come migliore offerente che dovrà produrre entro il 28 ottobre 2015 la documentazione, le
dichiarazioni e gli atti necessari per la stipulazione del contratto di affidamento.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza
dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi
incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa
la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.

Art. 13 - Regime delle varianti
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nel
presente Capitolato.
Art. 14 - Responsabile del procedimento amministrativo
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. Sig. Alfio Battiato, contattabile al numero
telefonico 0957082024 e all’indirizzo di posta elettronica CTEE08300Q@istruzione.it
Art. 15 – Informativa ai sensi della DLgs 196/03
Il Committente informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti alla gara per le finalità connesse alla stessa
e l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003, per
l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali. Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o
comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di indispensabilità,
pertinenza e non eccedenza. In particolare i dati verranno trattati in forma scritta e supporto cartaceo,
informatico e telematico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli previsti dalla
legge e/o da regolamenti. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico.
Art. 16 - Foro competente e norme applicabili
E’ escluso il giudizio arbitrale. Per qualsiasi controversia inerente l’appalto, il Foro competente sarà, in via
esclusiva, il Foro di Catania. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si
applicano le norme del Codice Civile.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

