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Firenze, 05.07. 2019
Spett.le Agenzia
Oggetto: Lettera d’invito per l’aggiudicazione di servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale
scolastico Procedura ex Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

CIG:

Z0B2917F0E

Servizi richiesti
Questa Istituzione scolastica deve rinnovare, a partire dall’’anno scolastico 2019/2020, i
seguenti servizi assicurativi in favore degli alunni:
Infortuni;
Responsabilità Civile;
Tutela Giudiziaria.
I servizi di cui sopra sono rivolti a n. alunni 750 e n.70 unità di personale dipendente.
Art.1
Le offerte dovranno pervenire presso l’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” Via Giusti n. 27 cap.
50121 Firenze entro le ore 12,00 del 18.07.2019 quale termine perentorio a pena di decadenza in
plico sigillato recante la dizione: ” Offerta per i servizi assicurativi in favore degli alunni e del
personale scolastico”.
Art.2
Il plico dovrà contenere:
1) la Busta A contenente l’allegato A (modulo di Autocertificazioni) e l’Allegato E ( Patto
d’Integrità) debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante della compagnia
assicurativa;
2) La Busta B contenente l’offerta economica.
Art.3
La gara sarà aggiudicata con il criterio del PREZZO PIU’ BASSO ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ed in caso di parità si procederà al rilancio mediante ribasso
del premio in busta chiusa.
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Nell’ipotesi in cui pervenga una sola offerta, se corrispondente ai requisiti richiesti, si
procederà ugualmente all’assegnazione del servizio.
Art.4
MASSIMALI RICHIESTI
Garanzia infortuni
Valida anche
per attività scolastiche fuori
dall'istituto e per
attività extrascolastiche deliberate dal
C.I. in Italia e all'Estero), per tutti gli
attori della scuola
(alunni, personale, esperti esterni,
volontari, componenti organi collegiali
ecc. ,impegnati in attività della scuola.

Morte
Infortuni catastrofali
Onoranze funebri/spese di
trasporto
Invalidità permanente (se
superiore al 50%=100%)
Se maggiore del 75% ulteriori

Note
Senza franchigia
garanzie non inferiori
a (massimali per
persona, salvo
infortuni catastrofali,
per cui l’offerta deve
intendersi per sinistro)

Min. € 200.000,00 (duecentomila euro)
Mas. € 300.000,00 (trecentomila euro)
€ 20.000.000,00 (ventimilioni euro)
€ 10.000,00 (diecimila euro)
€ 500.000,00 (cinquecentomila euro)
€ 100.000,00 (centomila euro)

Punti di invalidità:

€ 1.000,00/ per punto (mille euro per

fino a 10

punto )

da 11 a 30

euro per punto )

€ 1.500,00/ per punto (millecinquecento
€ 2.500,00/per punto

da 31 a 38

(duemilacinquecento euro per punto )

Compreso contagio da
HIV e altre malattie
infettive conseguente
all’infortunio
Compreso contagio da
HIV e altre malattie
infettive conseguente
all’infortunio

€ 3.500,00/per punto
da 39 a 50
Diaria di ricovero e day hospital
Diaria per immobilizzazione:
arti inferiori
parti superiori contusioni e
fratture dita mani e piedi

(tremilacinquecento euro per punto )
€ 100/giorno (cento euro)

Mancato guadagno del genitore per
assistenza all’infortunato
Perdita dell’anno scolastico
Trasporto assicurato o
familiare/soggiorno familiare in caso di
infortunio /malattia occorsi
durante viaggi d’istruzione o altre
attività esterne alle scuole
Perdita bagaglio durante viaggio
d’istruzione
Assicurazione quota viaggio
d’istruzione a seguito malattia o
infortunio

€ 50,00/giorno (cinquanta euro)

€ 30,00/giorno (trenta euro)
€ 20,00/giorno (venti euro)
€ 15,00/giorno (quindici euro)

€ 10.000,00 (diecimila euro)
€ 5.000,00 (cinquemila euro)

€ 1.500,00 (millecinquecento euro)
€ 3.000,00 (tremila euro)

Almeno 365 giorni
Minimo 365 giorni

Minimo 30 giorni
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Trasporto casa-scuola-luogo di cura a
seguito immobilizzazione

€ 1.000,00 (mille euro)

€ 500.000,00 (cinquecentomila
Rimborso spese mediche (tickets inclusi) da euro)
infortunio, comprese spese per protesi
apparecchi acustici e carrozzelle

spese odontoiatriche e oculistiche
su preventivo del medico di fiducia
anche per cure future

€ 1.500,00 (millecinquecento
Spese per occhiali, biciclette,
strumenti musicali e indumenti
danneggiati

euro)

€ 150.000,00
Danno estetico
Rischio in itinere (tragitto casascuola o sede attività, con
qualsiasi mezzo)
Garanzia Responsabilità civile
estesa a tutti gli operatori della
scuola, compresi docenti esterni
incaricati, operatori volontari,
componenti degli organi collegiali
e alunni di corsi extracurriculari
quando operano per conto
dell’istituto

(centocinquantamila euro)

COMPRESO

Senza franchigia,
compresa colpa
grave e danno
biologico.
Garanzie non
inferiori a:
€ 20.000.000,00
per sinistro.
(ventimilioni euro)

TUTELA GIUDIZIARIA

Senza franchigia
€ 30.000,00
massimale
per sinistro.
(trentamila euro)

devono essere
considerati terzi nei
confronti della scuola
gli alunni, i docenti, i
docenti esterni, il
personale ATA, gli
alunni di corsi
extracurriculari, i
componenti degli
organi collegiali, gli
operatori volontari.

Art.5
Deroga alla Proporzionale: la tolleranza tra soggetti paganti e assicurati deve essere almeno del
10%.
Art.6
Ambito di operatività della/e Polizza/e
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,
formativa e di orientamento (partecipazione ad open-day), sia in sede, sia fuori sede,
comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva):

1. tutte le attività di refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, viaggi
di istruzione di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in
territorio nazionale ed all’estero in genere; purché siano organizzate e/o gestite Istituti
scolastici o da soggetti partner pubblici e/o privati nella veste di capofila di reti scolastiche o
di enti pubblici; tutte le attività di educazione fisica, comprese tutte le attività ginnico/sportive
e ludiche, anche extra curriculari nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal PTOF realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti
esterni;
2. le assemblee studentesche autorizzate;
3. corsi di formazione svolti da scuole in rete come agenzie formative sia pubbliche e sia private
all’interno dell’Istituto che presso di loro (ai fini assicurativi, i partecipanti a questi corsi
devono essere considerati allievi a tutti gli effetti).
4. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro.
5. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto
illecito degli alunni sia minorenni che maggiorenni.
6. In base al disposto della Legge Finanziaria 2008: la polizza non dovrà contemplare
nessuna copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa
Contabile del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Amministrativi, neanche se
prestata a titolo gratuito.
Art.7
Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/5/96,
relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare
all’Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all’istituzione scolastica contraente.
Il soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è pertanto l’amministrazione scolastica
(intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l’USR, l’USP o l’istituzione scolastica) per il fatto
dei propri dipendenti o alunni.
Art.8
Documentazione da presentare
Le offerte, dovranno essere recapitate, in busta chiusa, entro le ore 12:00 del 18.07.2019 (non fa fede
il timbro postale), presso la sede dell’Istituto Via Giusti, 27 - 50121 Firenze.
La busta contenete l’offerta dovrà recare all’esterno oltre al nominativo della Ditta partecipante la
seguente dicitura: “Contiene offerta per i contratti di assicurazione della Scuola a.s. 2019/2020”.
All’interno de plico dovrà essere inserita la dichiarazione All. A Dichiarazione che dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua parte l’All. E Patto di Integrità sottoscritto e la
Busta B contenente esclusivamente l’offerta economica.
Art.9
Aggiudicazione
L’Aggiudicazione del servizio seguirà la procedura dell’Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

La base d’asta per l’affidamento del servizio al prezzo più basso è fissata per n.820 assicurati in
€4.500,00 (Quattromilacinqucento,00).

Un’apposita Commissione in numero dispari dei suoi componenti sarà nomina dal Dirigente
scolastico con decreto successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte e cioè dopo
le ore 12,00 del 18 luglio 2019.
Art.10
Durata del contratto
La presente indagine di mercato ha validità annuale (1 anno) per l’A.S. 2019/20 dal 01/09/2019 al
31/08/2020 ed ha validità dalla stipula del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo
né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di
disdetta.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
falsità in atti e dichiarazioni false implicano responsabilità civile e sanzioni penali oltre a costituire
causa di esclusione dalla procedura di gara anche se accertate dopo la stipula del contratto.
Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta.
Art.11
Esclusione: La mancata presenza e/o sottoscrizione da parte del rappresentante Legale della
compagnia assicurativa dell’Allegato E Patto d’Integrità è causa di esclusione dalla procedura
di affidamento.
Art.12
Foro Competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si
stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio
elettivo del beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre
1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni
Scolastiche statali).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Stefani
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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