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Oggetto: richiesta preventivo polizza responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare
una polizza assicurativa in unico lotto 2019-2022 a partire dall’1/10/2019.
Si invita a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo istituto, con qualsiasi
mezzo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 1/6/2019
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene Preventivo
Polizza Alunni e Personale della Scuola”.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento
utile.
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.n.209 del 7/9/2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle
caratteristiche dell’offerta.
All’offerta dovrà essere allegata la “Documentazione Amministrativa” che dovrà contenere
le seguenti dichiarazioni:
a)
di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettare
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
b) 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;
c)
di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei
numeri di iscrizione al RUI;
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
e)
copia del certificato di iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà

la scuola;
f)
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;
g) 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;
h) 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;
i)
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 collocamento sostanziale con altra impresa concorrente. In casi 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 sono gli altri concorrenti
per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
j)
assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/9/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 266/2002), art. 1 comma
14;
k) 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;
l)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68/99.
L’offerta dovrà prevedere le garanzie minime indicate nel modello allegato (Modello garanzie e
rischi).
L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
 la durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalla stipulazione
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art.23 L.
62/2005).
 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 beneficiario/assicurato.
 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 degli alunni e/o degli operatori scolastici.
 Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, 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.
LA SOCIETA’ OFFERENTE DOVRA’ GARANTIRE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL
SERVIZIO DI DENUNCIA E GESTIONE SINISTRI ON LINE
Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione:
Responsabilità civile (terzi, prestatori di lavoro e patrimoniale), infortuni, tutela giudiziaria e
assistenza in unico lotto, come meglio specificato nel modello allegato (modello garanzie e rischi).
Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione:
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso:
1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico fino

alla scadenza del contratto assicurativo;
2) Dirigente scolastico, Direttore S.G.A. e operatori scolastici (personale docente e ATA di ruolo
e non). La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri
operatori della scuola i quali per aderire all’assicurazione verseranno individualmente il premio
convenuto.
L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti. Detta
tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione.
a) Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%
b) Il rischio in itinere è sempre compreso
c) La franchigia è sempre esclusa
La polizza dovrà inoltre essere operante, a titolo gratuito, nei confronti dei seguenti soggetti:

Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici;

Alunni portatori H;

Insegnanti di sostegno

Esperti o collaboratori nominati dall’istituto

Membri del consiglio di istituto e di altri OO.CC.

Accompagnatori degli alunni durante le visite guidate e i viaggi di istruzione

Revisori dei conti

Responsabili della sicurezza

Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola
Criteri di aggiudicazione:
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà
proposto l’offerta più vantaggiosa (con l’osservanza di quanto previsto dal D.I. 44/2001), con un premio
annuo pro capite per soggetto assicurato non superiore a € 6,00.
Rischi Assicurati
I rischi assicurati saranno quelli indicati nel modello allegato (Modello garanzie e rischi)
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’istituto della
coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell’art.1911 CC., dovrà rispondere in solido nei
confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
Nell’offerta saranno obbligatoriamente indicate a pena di esclusione le garanzie offerte, i massimali ed
eventuali limitazioni.
In caso di parità di premio procapite, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente
ordine di priorità:
1) VALUTAZIONE GENERALE – PREMIO-RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA
2) INFORTUNI
3) RESPONSABILITA’ CIVILE
4) TUTELA GIUDIZIARIA
5) ASSISTENZA
6) VARIANTI E GARANZIE
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata
congrua.
Informazioni sul Contraente/assicurati
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da
intendersi come indicativi):

Alunni iscritti n. 950

Operatori scolastici (docenti, personale ATA, supplenti, Dirigente scolastico, Direttore SGA)
N. 90
Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi dll’art.13 D.Lgs 196/03 si informa che:
a.
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti di
concorrenti e della loro riservatezza.
b.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata

prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
e.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore S.G.A e gli assistenti amministrativi, oltre
ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
f.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco LADDAGA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

