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PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA 15/09/2016 AL N°57/2016
Marrubiu, 15/09/2015
Prot. n° 4894/D-02
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE - LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI – INFORTUNI – TUTELA LEGALE - ASSISTENZA –
PER IL PERIODO DAL 13/11/2016 AL 12/11/2017
AI SENSI DEL D.L.VO 163/2006 (ART. 55)
(CIG.N. Z6B1B2FF1B)
Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una
polizza assicurativa in un unico lotto, per l’anno scolastico 2016/2017, dal 13/11/2016 all’12/11/2017.
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti negli appositi registri.
Si invita pertanto a far pervenire, con qualsiasi mezzo, la propria offerta presso la sede legale di
questo Istituto, sito in Via Tirso,25/A, Marrubiu (OR), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3
ottobre 2016.
L’offerta che sarà considerata ferma e valida fino al 30/11/2016 , dovrà essere contenuta a pena di
esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente
e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione
sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Polizza Alunni e Personale della Scuola a.s.
2016/2017.”
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate,
entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante, così strutturate:
Busta n. 1 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni/personale scuola – “Documentazione
amministrativa”;
Busta n. 2 - “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni/personale scuola – “Offerta economica”.
La busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a)
Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara di accettarle
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 e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi
oggetto di appalto;
d)
Di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara;
e)
Di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. Nel caso di stipulazione
tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura;
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f)
L’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’art, 29,
Direttiva Cee 92/50;
g)
L’elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari
pubblici;
h)
di essere in regola con il DURC.
La busta n. 2 – “Offerta economica” dovrà contenere debitamente compilato e non alterato in ogni
sua parte a pena di esclusione il “Modulo di formulazione dell’Offerta” allegato al presente bando.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
1. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto.
L’aggiudicazione della gara avverrà il 6 OTTOBRE 2016 alle ore 12.00.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
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, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo
pedissequamente a tutte le richieste della presente lettera di invito e procedendo con lo stesso ordine. A
PENA DI ESCLUSIONE dovrà essere utilizzato l’unito “Modulo di formulazione Offerta”.
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.
Per ogni garanzia, come richiesto nell’allegato “Modulo di formulazione Offerta”, bisognerà indicare
Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del
punteggio, come indicato nei “Criteri di Aggiudicazione”.
L’offerta economica da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
• La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 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 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 dell’istituzione
scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR) e, dunque, non solo a favore
degli Alunni e/o del personale della scuola.
• 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, sia didattica che di altra natura, comprendente
manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, ecc. sia in sede che fuori
sede, senza limite di orario, nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate
dall’istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni.
•
Le garanzie assicurative dovranno prevedere l’estensione al rischio in itinere per infortuni
occorrenti agli alunni ed al personale della scuola valido per il tragitto casa/scuola/casa con
qualsiasi mezzo e senza limiti di tempo.
• In base al disposto della Finanziaria 2008 la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la RC
Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA derivante da
“Colpa Grave” neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati potranno
stipulare, versando in proprio il premio assicurativo, contratti autonomi individuali.
• Deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso i soggetti assicurati
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Deve essere operante anche nei casi di colpa grave nonché per la responsabilità civile che possa derivare
al contraente da fatto doloso di persona della quale debba rispondere
• Il pacchetto assicurativo dovrà rispettare le garanzie previste dalla circolare del MPI 2170 del 30/05/96.

•

RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in
un unico lotto.
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso:
1. Alunni iscritti alla scuola frequentanti, compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico
sino alla scadenza del contratto assicurativo,
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA, Responsabile e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione nonché il
personale della scuola (personale docente/A.T.A. a tempo indeterminato e determinato che intrattengono
con l’Istituto scolastico rapporto di lavoro subordinato e continuativo)
La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore dei dipendenti in ottemperanza alla L.244 art.3 c.59
L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza, se esistente, tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%,
5% ecc).
Detta tolleranza non dovrà in alcun modo gravare sugli assicurati paganti.
La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti:
• Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici;
• Esperti e collaboratori nominati dall’istituto;
• Membri del Consiglio d’Istituto;
• Soggetti esterni impegnati in attività organizzate dalla scuola;
• Tirocinanti autorizzati;
• Personale in quiescenza impegnato in attività autorizzate.
Per i soggetti appena elencati, indicare se sono assicurati a titolo gratuito o se è previsto il pagamento del
premio.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta
più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per soggetto assicurato non superiore ad € 5,50 (euro
cinque/50) sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del
punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti + quelli assegnati a
discrezione dell’Istituto).
Sezione 1-Valutazione generale-Premio-Rischi Assicurati e Tolleranza
massimo punteggio assegnato 18
Rischi
per
i
quali
è
prestata Garanzia
Compagnia
Quota
Validità
l’Assicurazione
Prestata
Territoriale(Italia(SI-NO)
Europa-Mondo)
1) Responsabilità Civile Terzi (RCT)
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di
lavoro (RCO)
3) RC Patrimoniale verso terzi e P.A. per
colpa lieve (Finanziaria 2008)
4) Infortuni
5) Tutela Giudiziaria
6) Assistenza

Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’Istituto della
coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga art. 1911 c.c., risponde in solido nei confronti
dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto e presenta una quota non inferiore al 50%.
Soggetti assicurati a titolo oneroso
Assegnazione Punteggio
1) alunni iscritti
Premio annuo offerente più basso: Punti 10
2)Personale Scuola
Premio annuo offerente più basso: Punti 2
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Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio
ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 10 x premio annuo più
basso diviso premio annuo offerente.
I premi indicati dovranno essere lordi ossia 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.
Tolleranza soggetti paganti/Assicurati
Assegnazione Punteggio
Minore del 3% Dal 3 al 5% Oltre il 5%
Uguale a 10%
0
1
2
4
Altri soggetti assicurati
- Genitori in qualità di partecipanti a viaggi d’istruzione o quando si trovino all’interno dell’Istituto
Scolastico o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico
- Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola
- Presidente della Commissione di Esame
- Genitori membri degli Organi Collegiali
- Assistenti educatori
- Responsabile della Sicurezza T.U. Sicurezza81/08 (L.626/94)
Altri soggetti Assicurati

Maggioranza dei Soggetti assicurati
gratuitamente

Minoranza dei Soggetti Assicurati
gratuitamente

+2

0

Sezione 2- Valutazione Responsabilità Civile Massimo punteggio assegnato 18
Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro.
RCT Limite di Risarcimento Illimitato per Anno
Limitato per Anno
per Anno
+3
0
RCT- Massimale per sinistro
unico con minimo per danni
a persone, animali e cose di
€ 3.000.000

Maggiore di 3
Milioni di Euro

RCT per violazione Privacy
(d.L. 196/03)

Danni da interruzioni o
sospensioni di attività

Danni Incendio

R C Responsabilità SicurezzaT.U.S. 81/08 (D-Lgs.626/94) e
successive modifiche

Uguale a 3 Milioni di Euro

+4

Minore di 3 Milioni di
Euro

+2

-1

Compreso

Escluso

+2

0

Compreso

Escluso

+1

0

Compreso

Escluso

+1

0

Compreso

Escluso

+1

0

SE TUTTI COMPRESI

UNA O PIU’ ESCLUSIONI

+1

0

Responsabilità Civile
Alunni in Itinere
(Scuola non responsabile)

Compreso

Escluso

+3

0

4

RCO- Responsabilità civile
Personale Istituto Scolastico in
itinere tragitto casa/scuola/casa
Responsabilità Personale della
scuola - Committenza generica
RCO- Responsabilità
Civile
Verso
ipendenti-Massimale
per Sinistro

RCO- Responsabilità
civile Verso Prestatori
di lavoro - Massimale
per Sinistro

Compreso

Escluso

+1

0

Maggiore di 7 milioni
di euro

Compreso tra 3 e 7 milioni di
euro

Minore di 3 milioni
di euro

+1

0

-1

Maggiore di 7 milioni
di euro

Compreso tra 3 e 7 milioni di
euro

Minore di 3 milioni
di euro

+1

0

-1

La seguente sezione non è a vantaggio di alunni e personale docente e A.T.A. e non prevede assegnazione di
punteggio.
Se la scuola lo ritiene assegnerà punteggio a sua discrezione.
Responsabilità
Patrimoniale
Dirigente Scolastico, Direttore
S.G.A e Consiglio di Istituto
verso terzi e responsabilità
Amministrativa da danno erariale
e rivalsa Pubblica
Amministrazione - Massimale per
assicurato
Validità
Pregressa
(indicare
numero anni)
Validità
postuma
numero anni)

a)

b)

c)

(indicare

Maggiore di Euro
500.000,00

Uguale o Minore a Euro
500.000,00

Fino a 5 anni

Senza limite

Fino a 5 Anni

Fino a 10 Anni

Sezione 3- Valutazione Infortuni Massimo punteggio assegnato 52
Assegnazione Punteggio
Cumulabilità - Le somme
Compreso
Escluso
garantite in ambito
Infortuni sono cumulabili con
+3
-2
l’eventuale
indennizzo in ambito R.C.T.
Morte
Punti 0 X Somma Offerente < € 100 mila
Punti 1 X Somma Offerente > a € 100 mila
Punti 2 X Somma Offerente > a € 150 mila
Invalidità Permanente
Punti 3 X Somma Offerente = a € 150 mila
Punti 4 X Somma Offerente = a € 200 mila
Punti 5 X Somma Offerente > a € 200 mila
Tabella per il calcolo Invalidità
Tabella INAIL
Tabella ANIA
Permanente(indicare INAIL o
+1
0
ANIA)
Franchigie sull’invalidità
Nessuna
Fino 3%
Maggiore 3%
permanente
+3
0
-1
5

Modalità di calcolo che riducono Riduzione dei primi 10
il valore attribuito ad ogni punto punti
di Invalidità Permanente
+1
Riconoscimento
Invalidità
+1
Permanente al 100% se
maggiore del 49%
Raddoppio somme assicurate
+1
Invalidità permanente di alunni
orfani
Capitale aggiuntivo per invalidità
se accertata al 30%
grave se accertata al
+3
d)
1

2

3

4

5

e)

f)

Rimborso spese mediche da
infortunio comprese le
spese per cure e protesi dentarie,
oculistiche e dell’apparato uditivo
Massimale
rimborso
spese
mediche indipendente e
cumulabile con quelli previsti da
tutte le altre garanzie
Anticipo rimborso spese mediche
prima della chiusura sinistro
Spese per cure e protesi dentarie
–eventuali limitazioni tariffarie o
sottolimiti
Rimborso spese per lesioni
dentarie anche su base
di preventivo dentista di famiglia
ai costi attuali
Spese aggiuntive a seguito di
infortunio
- Danni indumenti e occhiali

Riduzione oltre 10 punti

0
0

0

se > 30 %
+2

se > 45%
+1

Punti 2 pari o superiore a € 20.000,00
Punti 3 pari o superiore a € 30.000,00
Punti 4 pari o superiore a € 50.000,00
Cumulabile

Non cumulabile

+2
Previsto

0
Non previsto

+2
Senza limite
+2

0
Con il limite
0

Compreso

Escluso o su base di tariffa naz.
medici odontoiatri

+5
Tutte comprese
Massimali giudicati
buoni

- Danni a carrozzelle/tutori per
portatori di handicap
- Danni a biciclette e strumenti
musicali
- Protesi ortopediche
- Protesi Ortodontiche (già in
uso)
Diaria da ricovero (euro/giorno)
Day Hospital (euro/giorno)
Diaria da immobilizzazione
Per arti inferiori
Per arti superiori
Diaria da gesso dita mani e piedi
Spese trasporto per arto ingessato
Indennità di accompagnamento
trasporto
Indennità di Assenza (Una Tantum)

Tutte comprese
Massimali giudicati
Sufficienti

0
Parzialmente
comprese
o Massimali
giudicati
Insufficienti

+2

1

0

Pari o > € 100
+2

> € 50
+1

= < € 50
0

Pari o sup. € 30
Pari o sup. € 15
Pari o sup. € 8
+2
Compreso

Pari o sup. € 15
Pari o sup. € 8
Inf. a € 8
+1
Escluso

+1
Previsto

0
Non previsto

e

Diaria da immobilizzazione anche in
assenza di fratture e indipendentemente
da presenza o assenza da scuola
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g)

Massimale Catastrofali (anche per viaggi
e uscite didattiche in genere)

h)

Limite per rischi Aereonautici

i)

Limite per inondazioni, Alluvioni,
terremoti

l)

Limite per infortuni conseguenti ad Atti
di Terrorismo

m)

Infortunio conseguente atti di bullismo e
Molestie (anche sessuali)

n)

Possibilità di recupero da stato di coma
Contagio accidentale da Virus H.I.V
Meningite, Poliomielite ed epatite virale
Invalidità permanente da malattia
Danno estetico
Perdita anno scolastico per infortunio
Spese funerarie

+1
Pari a
20 Milioni di Euro
+2
Pari o Superiore
10
Milioni di Euro
+1
Maggiore
10
Milioni di Euro
+1
Pari o superiore
10 Milioni di Euro
+2
Compreso
+2
Tutte comprese
Massimali
giudicati
buoni

Compreso tra 5
e 10
Milioni di Euro
1
Compreso tra
5 e 10
Milioni di Euro
0
Compreso tra
5 e 10
Milioni di Euro
0
Compreso tra 5
e 10
Milioni di Euro
+1
Escluso

Parzialmente
Comprese
Massimali
giudicati
Sufficienti

+1

0
Minore di 5
Milioni di euro
0
Minore di
5
Milioni di Euro
-1
Minore di 5
Milioni
di euro
-1
Minore di 5
Milioni di Euro
0

0
Tutto escluso
Massimali
giudicati
insufficienti

0

-1

Sezione 4- Valutazione Tutela Giudiziaria Massimo Punteggio assegnato 8
Massimale assicurato
Vertenze tra soggetti assicurati con
la stessa polizza e tra Contraente e
Assicurato
Controversie con Compagnie di
Assicurazioni

comprese

Minore di € 25.000: Punti 0
Pari o maggiore di € 25.000: Punti 1
escluse

+3
Compreso vertenze con compagnie
offerenti Inf. e R.C.T.

+2
Garanzie:
- Libera scelta del legale
- spese per procedimenti penali vertenze connesse con esami di stato e
scrutini finali
- procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi
- vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo trasferimento
di
servizio
- sicurezza sul lavoro difesa penale per reati colposi e contravvenzioni
- assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni per
sinistri verificatosi nel tragitto casa/scuola (rischio in itinere)
- gestione e ricorsi per multe e ammende
- violazione delle norme sull’Igiene Alimentare
-Violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti
- Violazione delle norme sulla violazione privacy
- Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato
- Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amm.vi,tributari compresa
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-2
Escluse vertenze con le
compagnie Offerenti Inf. e
R.C.T,
-1
Tutti compresi Uno o più
esclusioni

la rivalsa della P.A
Consulenza del proprio legale ed assistenza per cause di lavoro e ricorsi al
TAR

+1
Prevista

-1
esclusa

+1

-1

Sezione 5- Valutazione Garanzia Assistenza- Massimo Punteggio assegnato 4
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo Formulazione Offerta.
a)
Garanzia Assistenza a scuola
Invio medico
Trasporto in ospedale
Second Opinion – Consulti medici di telemedicina
Organizzazione visite specialistiche accertamenti
b)

Garanzia Assistenza in Viaggio
Invio medico
trasporto dell’Assicurato - spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore
annullamento viaggi, visite d’istruzione
copertura per malattia
settimane bianche – sports della neve
centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti
segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza
segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza
anticipo spese a seguito di perdita, furto, rapina
perdita bagaglio
Trasporto in autoambulanza o mezzo sanitario attrezzato
Invio medicinali all’estero
Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)
Trasporto – rientro sanitario
Prolungamento del soggiorno
Rientro del convalescente
Rientro di un compagno di viaggio
Familiare accanto
Rientro anticipato
Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia
Assicurazione bagaglio
Annullamento viaggio/infortunio/malattia
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, Europa o nel Mondo

La valutazione degli elementi individuati in via puramente indicativa e non limitativa sarà effettuata ad
insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva,
assegnando il seguente punteggio:
Buono
Sufficiente
+4

+2

Sezione 6 - Servizi , prestazioni, elementi soggetti a valutazione discrezionale
(Da stabilire prima dell’apertura delle buste)
Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o limitazioni
Escluso
Termini
Danni a occhiali e indumenti etc. di alunni e personale in Compreso
assenza di infortuni
applicazione
per causa di terzi
degrado (anni,
mesi…)
Danni al veicolo dei revisori
Compreso
Escluso
Danni al veicolo dei dipendenti in missione
Compreso
Escluso
Furto e rapina di valori
Compreso
Escluso
L’Agenzia gestisce e liquida direttamente i sinistri
SI
NO
Denuncia e gestione Sinistri on line anche dopo la scadenza
SI
NO
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della polizza
La Comp. Inf. e R.C.T. dispone di struttura sinistri diffusa su
tutto il territorio nazionale (C.L.D. – Ispett. Sinistri – Medici
Legali)
La Società delegataria Inf e R.C.T. occupa quale posizione
in Italia (Rank). E’ Compagnia italiana o rappresentanza
estera?
La Compagnia è dotata di certificato qualità
L’Agenzia intermediaria assicura quanti Istituti Scolastici?

Compreso

SI
-100

Escluso

+100

NO
+300

(Indicare il n. nell’ A.S. 2010/2011)
La Società offerente ha già fornito prestazioni assicurative
SI
NO
presso l’Istituto Scolastico?
Valutazione dell’Istituto Scolastico (Punteggio consigliato:
insufficiente =0 sufficiente =5 - buono =10 - ottimo =20)
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione
del punteggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’agenzia 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. infortuni
3. responsabilità civile
4. tutela giudiziaria
5. assistenza
6. varianti ed altre garanzie
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata
congrua.
Il Regime Delle Varianti
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella
richiesta di offerta.
Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente
lettera di invito. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate
integrative e verranno valutate ferme restando le Condizioni minime indicate, secondo i criteri di
aggiudicazione sopra descritti.
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 e frequentanti N. 753;
- Personale della scuola (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA): N.
104
Trattamento dei dati personali-informativa
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che la 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 dei concorrenti e della loro riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 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 presente Bando viene reso pubblico mediante:
- affissione all’Albo dell’Istituto;
- pubblicazione sul sito web della scuola:
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Federica Floris
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993

l.v./
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ALLEGATO A
Modulo di formulazione dell’offerta
DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
La sottoscritta Società ……………..…………….. iscritta al RUI al n……………..…………….. con la presente
proposta, che rimanda comunque alla lettura delle condizioni di Polizza, formula la miglior offerta relativamente alla
copertura dei rischi di seguito specificati.
Condizioni Minime dell’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
Al fine dell’ ammissione, la Società offerente dichiara, il rispetto delle seguenti condizioni minime:
Durata delle coperture: La polizza non sarà soggetta a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art.23 L.
62/2005) e, se poliennale, avrà rescindibiltà annuale.
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 del rischio, cosi come le inesatte ed
incomplete dichiarazione all’atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non
pregiudicano
il diritto al risarcimento dei danni.
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.
Figura del contraente assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di
“Soggetto Assicurato” spetta anche all’Amministrazione Scolastica
Ambito di operatività della polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni attività organizzata,
gestita e autorizzata dall’Istituzione Scolastica
Allegate Condizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche
dell’offertae nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs n. 209 del 7/9/2005

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

COASSICURAZIONE
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice, ricorra all’Istituto della coassicurazione, la
Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 C.C., risponde in solido nei confronti dell’Assicurato per le
coassicuratrici presenti nel riparto e presenta una quota non inferiore al 50%.

Sezione 1 - Valutazione Generale - Premio, Rischi Assicurati e Tolleranza
MAX Punti 18
Rischi per i quali è prestata l’Assicurazione
Garanzia
Compagnia
Quota
Validità
Prestata
Territoriale
(SI-NO)
(ItaliaEuropaMondo)
1) Responsabilità Civile Terzi (RCT)
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di
lavoro (RCO)
3) RC Patrimoniale verso terzi e P.A. per colpa lieve
(Finanziaria 2008)
4) Infortuni
5) Tutela Giudiziaria
6) Assistenza

Soggetti Assicurati a titolo Oneroso

Soggetti
Assicurati
(Si-No)

Rischi Garantiti
Barrare con una X quelli
assicurati
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Premio
lordo
Pro Capite

Tolleranza tra
soggetti
Assicurati e
Paganti*

1) Alunni iscritti presso l’Istituto
2) Personale Scuola compreso
Dirigente
Scolastico, Direttore SGA
3) - Dirigente Scolastico
- Direttore SGA

SI
SI

1
1

-

-

4
4

5
5

6
6

SI

-

-

3

-

-

-

* Indicare la massima tolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti, ossia 3%, o 5% etc.
Il premio lordo (comprensivo di ogni onere) per ogni Assicurato soggetto al pagamento del premio è quello indicato
affianco ad ogni categoria di assicurati.
Altri Soggetti assicurati

Soggetti Assicurati
(Si-No)

Premio lordo
Pro Capite

Genitori e persone autorizzate all’interno
della scuola o partecipanti a viaggi
d’istruzione o ad attività organizzate
dall’Istituto Scolastico
Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno
scolastico
Esperti esterni/Prestatori d’opera estranei
all’organico della scuola
Personale in quiescenza (C.M. 127 del
14.04.94)
Presidente Commissione d’esame Revisore
dei conti
Genitori membri degli Organi Collegiali
Tirocinanti
Assistenti educatori
Responsabili della sicurezza e
Operatori
squadre prevenzione
Alunni di altre scuole anche stranieri
temporaneamente ospiti presso l’istituto
scolastico o presso famiglie degli studenti
Studenti post-diploma, corsisti esterni, CTP,
etc.
Sezione 2 – Responsabilità Civile Terzi
Gli Assicurati devono essere considerati terzi tra loro
Responsabilità civile verso terzi e verso i Prestatori d’Opera**
Responsabilità Civile verso Terzi-Limite per anno
R.C.T. - Massimale per Sinistro (limite richiesto dal M.P.I.: € 1.549.371)
R.C.T. - Massimale per persona (limite richiesto dal M.P.I.: € 1.549.371)
R.C.T. in ambito normativa privacy
Danni da Interruzioni o sospensioni di attività
Danni da incendio
R C Responsabile della Sicurezza
Responsabile Civile Scambi Culturali
Responsabilità Civile Alunni in Itinere
Responsabilità Civile personale Istituto Scolastico in itinere
Responsabilità Civile Verso Dipendenti
Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro

Responsabilità Danni Patrimoniali Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A. , in
specie responsabilità amministrativa per danno erariale compreso rivalsa
pubblica amministrazione
Responsabilità Patrimoniale DS-DSGA – Massimale per Assicurato
Validità Pregressa (indicare numero anni)
Validità Postuma (indicare numero anni)
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MAX Punti 18
Indicare i Massimali Assicurati

Indicare i Massimali Assicurati

Sezione 3 - Infortuni
Presente
(si-no)
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
l)
m
)
n)

Cumulabilità – Le somme garantite in ambito Infortuni sono
cumulabili con l’eventuale indennizzo in ambito R.C.T.
Morte
Invalidità Permanente
Tabella Calcolo Invalidità Permanente INAIL ANIA
Franchigie sull’invalidità permanente (indicare la franchigia
prevista)
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito ad ogni punto
di
Invalidità Permanente (Allegare eventuale tabella esplicativa)
Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se maggiore del
49%
Raddoppio somme assicurate invalidità permanente alunni orfani
Capitale aggiuntivo per invalidità grave se accertata al 30%

MAX Punti 52
Somma assicurata
specificare coperture

INAIL

ANIA

Riduzione primi 10
punti

Riduzione oltre 10
punti

oltre il 30%
Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per cure
e protesi dentarie, oculistiche e dell’apparato uditivo
Massimale rimborso spese indipendente e cumulabile con quelli
previsti da tutte le altre garanzie
Anticipo spese mediche prima della chiusura del sinistro
Relativamente a Spese per cure e protesi dentarie sono previsti
limitazioni tariffarie o sottolimiti?
Rimborso spese per terapie odontoiatriche future su base di
preventivo dentista di famiglia ai costi attuali
Spese aggiuntive a seguito di infortunio
- Danni al vestiario e occhiali
- Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap
- Danni a biciclette e strumenti musicali
- Protesi ortopediche
- Protesi Ortodontiche (già in uso)
Diaria da ricovero
Day Hospital (Euro/giorno)
Diaria da immobilizzazione:
Diaria Immobilizzazione arti inferiori
Diaria Immobilizzazione arti superiori
Diaria da immob. Dita, mani, piedi
Diaria da immobilizzazione anche in assenza di fratture e
indipendentemente da presenza o assenza da scuola
Spese trasporto arto ingessato
Indennità di accompagnamento e trasporto
Indennità di assenza (Una Tantum)
Massimale Catastrofale (anche per viaggi e uscite didattiche in
genere)
Rischi Aereonautici
Inondazioni, Alluvioni,terremoti
Infortuni conseguenti ad Atti di Terrorismo
Infortunio conseguente atti di bullismo e Molestie (anche sessuali)
Possibilità di recupero da stato di coma
Contagio accidentale da Virus H.I.V
Meningite, Poliomielite ed epatite virale
Invalidità permanente da malattia
Danno estetico
Perdita anno scolastico per infortunio
Spese funerarie

Sezione 4 - Tutela Giudiziaria

MAX punti 8
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Elenco garanzie Tutela Giudiziaria
a)
b)
c)

d)

e)

Presente
(si-no)

Massimale assicurato
Vertenze tra soggetti assicurati con la stessa polizza e tra
Contraente e Assicurato
Controversie con compagnie di assicurazioni (barrare la forma
garantita)
A
Compreso vertenze con
B
compagnie offerenti
Infortuni/R.C.T.
Garanzie :
- Libera scelta del legale
- spese per procedimenti penali
- vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali
- procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi
- vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo
trasferimento di servizio
- sicurezza sul lavoro difesa penale per reati colposi e
contravvenzioni
- assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni
per sinistri verificatosi nel tragitto casa – scuola (rischio in itinere)
- ricorsi per sanzioni e ammende
- igiene alimentare
- Violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti
- Violazione delle norme sulla privacy
- Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato
Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amm.vi, tributari e
Ricorsi al TAR (art.417 bis)
Consulenza del proprio Legale per Cause di lavoro

Escluse vertenze con
compagnie offerenti
Infortuni/R.C.T.

Sezione 5 - Valutazione Garanzia Assistenza
Presente
(si-no)

a)

b)

Garanzia Assistenza a scuola
Invio medico
Trasporto in ospedale
Second Opinion – Consulti medici di telemedicina
Organizzazione visite specialistiche accertamenti
Garanzia Assistenza in Viaggio
Invio medico
Trasporto dell’Assicurato - spese di viaggio/soggiorno Accompagnatore
annullamento viaggi, visite d’istruzione
copertura per malattia
settimane bianche – sports della neve
centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie
urgenti
segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza
segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza
anticipo spese a seguito di perdita, furto, rapina
perdita bagaglio
Trasporto in autoambulanza o altro mezzo sanitario
Invio medicinali all’estero
Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)
Trasporto – rientro sanitario
Prolungamento del soggiorno
Rientro del convalescente
Rientro di un compagno di viaggio
Familiare accanto
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Somma
assicurata

MAX punti 4
Somma assicurata
estensioni-Limiti
Scoperti
Franchigie

Rientro anticipato
Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia
Assicurazione bagaglio
Annullamento viaggio/infortunio/malattia
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, Europa o nel
Mondo
Sezione 6 – Servizi, prestazioni, elementi soggetti a valutazione discrezionale
Danni a occhiali e indumenti etc. di alunni e personale in Compreso
Escluso
Termini applicazione
assenza di infortuni per causa di terzi
(mesi, anni…)
Danni al veicolo dei revisori
Compreso Escluso
Danni al veicolo dei dipendenti in missione
Compreso Escluso
Furto e rapina di valori
Compreso Escluso
L’Agenzia gestisce e liquida direttamente i sinistri SI NO
SI
NO
Denuncia e gestione Sinistri on line anche dopo la scadenza SI
NO
della polizza
La Comp. Inf. e R.C.T. dispone di struttura sinistri diffusa su SI
NO
tutto il territorio nazionale (C.L.D. – Ispett. Sinistri – Medici
Legali)
La Società delegataria Inf e R.C.T. occupa quale posizione in Posizione graduatoria:
Italia (Rank).
Compagnia
Rappresentanza Estera
E’ Compagnia italiana o rappresentanza estera?
Italiana
La Compagnia è dotata di certificato qualità
SI
NO
L’Agenzia intermediaria assicura quanti Istituti Scolastici?
-100
+100
+300
(Indicare il n. nell’ A.S. 2010/2011)
La Società offerente ha già fornito prestazioni assicurative SI
NO
presso l’Istituto Scolastico?
Valutazione dell’Istituto Scolastico (Punteggio consigliato:
insufficiente =0 sufficiente =5 - buono =10 - ottimo =20)

degrado

ACCETTAZIONE
La società (Compagnia/Agenzia) dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni
minime previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le
prescrizioni
in essi contenute.

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante
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