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  Prot. n.2421 /B15        Montignoso 27/07/2016 

 

All’ Albo 

IC Montignoso 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza 

e tutela legale dell'Istituto anno scolastico 2016/2017 

Decorrenza annuale dal 09/10/2016 

CIG    Z851AC6005 
 Si invita codesta spett.le società a presentare migliore offerta per il contratto in oggetto, alle 

condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente. Le imprese interessate a 

formulare offerta sono tenute a rispettare le indicazioni di  seguito riportate con l'espressa 

accettazione della condizione che non sono ammesse modifiche allo schema di contratto. 

 

Art. 1 Ente Appaltante 

 

Art. 2 Oggetto dell'appalto 

 Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d'invito è relativo a 

"Responsabilità civile, Infortuni, Assistenza e Tutela legale"  

 

Art.3 Durata del contratto 

 La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla 

stipulazione del contratto che comunque non è soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso 

(art. 23 L.n. 62/2005). E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a 

successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell'art.57, comma 5, lett.B, del D.Lgs. n. 

163/2006. 

 

Art.4 Importo a base di gara 

 Il premio annuale lordo pro capite è determinato in circa € 6,00. Pertanto saranno ammesse 

offerte in aumento ed offerte di importo pari o inferiore alla base di gara, nel range tra € 5,00 ed 

€ 6,50. 

Il numero degli assicurati è stimato in 

alunni circa  740  

Operatori scolastici circa  90 

 

Art. 5 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 L'offerta 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 o procuratore e recante altresì, gli estremi del mittente (denominazione o 

ragione sociale) e la dicitura: " NON APRIRE-CONTIENE OFFERTA PER LE 

COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO" 

 L'offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTIGNOSO , via Corniolo, 54038 Montignoso e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del 31/08/2016 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza e che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la 

denominazione dell'Impresa concorrente. 



 

 Il plico dovrà contenere un' ulteriore busta (busta 1) denominata " Documentazione 

amministrativa" contenente le seguenti indicazioni: 

a. Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e 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 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. Di rispettare quanto disciplinato dall’ art. 30, comma 3, del Regolamento n. 35/2010 dell’ 

ISVAP, presentando l’ offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa 

completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza); 

f. Copia certificato iscrizione ISVAP dell’ Agenzia proponente e della persona che seguirà la 

scuola; 

g. Non sussistenza delle cause di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite 

all’ Impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti. 

 

Un’ ulteriore busta all’ interno del plico (busta 2) denominata “Offerta economica”, dovrà contenere 

debitamente compilato e sottoscritto il modello B (che si allega alla presente) con l’ indicazione di 

quanto richiesto. 

Si fa presente che nel caso in cui entro il termine precedentemente specificato non dovessero 

pervenire almeno tre preventivi dell’offerta, si  procederà comunque alla valutazione comparativa 

delle offerte utilmente pervenute. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 

D.Lgs. n. 163/2006) in relazione alle garanzie date, ai servizi aggiuntivi resi e al premio annuo pro-

capite, sulla base dei punteggi attribuiti come da tabelle di valutazione allegate, per un massimo di 

240 punti. 

Si indicano, a seguire, le specifiche delle garanzie richieste distintamente per INFORTUNI e 

RESPONSABILITA’ CIVILE. 

 

INFORTUNI ALUNNI 

La Vostra offerta dovrà contenere  almeno le seguenti garanzie (indicate anche con diverse 

combinazioni e relativi prezzi) in Italia e in Europa 

1.  caso morte  

2. caso invalidità permanente (indicazione chiara di eventuali franchigie)  

3. rimborso spese mediche da infortunio (indicazione chiara di eventuali limiti per cure 

odontoiatriche) 

4. contagio accidentale da virus HIV – meningite – epatite virale (indennizzo forfetario) 

5. noleggio/acquisto carrozzelle/stampelle 

6. spese  trasporto causa arto ingessato 

7. diaria da ricovero 

8. Day Hospital 

9. diaria Giornaliera per ingessatura 

10. diaria giornaliera per immobilizzazione (anche se non c’è ingessatura) 

11. rimborso danni estetici 

12. spese per rientro e assistenza 

13. rimborso tiket sanitari 

La Vostra offerta dovrà contenere le condizioni di cui alla C.M. 279 del 14.09.1991, che 

sinteticamente sono elencate qui di seguito, integrate da disposizioni successive: 

 tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica 

 attività di pre-scuola, dopo-scuola, refezione e ricreazione 

 visite guidate, visite ai musei, scambi e attività culturali in genere 



 

 attività ginnico/sportive e non, comprese le “settimane bianche” 

 gite scolastiche e uscite didattiche, viaggi e scambi di integrazione culturale(anche 

estero) 

 uscite relative al  Progetti vari, 

 attività autogestite correlate alla autonomia 

 tutte le attività presenti nel POF 

 trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento di attività scolastiche 

copertura dei rischi connessi all’attività di educazione fisica nel modo seguente: 

- dell’intervallo che precede e segue le lezioni di educazione fisica; 

- dell’insegnamento dell’educazione fisica nonché dell’insegnamento  complementare di 

avviamento alla pratica sportiva; 

- di tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgono in prescuola, 

interscuola e doposcuola, comprese le attività complementari aventi carattere integrativo ed 

extra-curriculare; 

- della preparazione degli allenamenti e delle gare dei Campionati Sportivi studenteschi, delle 

manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalla Federazione  Internazionale 

dello Sport scolastico, di ogni altra attività sportiva deliberata di cui alle lettere “e-f-g” 

dell’art.10 del T.U. delle leggi sull’istruzione D.L.297 del 16.4.1994,  svolte  comunque 

sotto la guida o la sorveglianza degli operatori scolastici, nonché delle attività rientranti nel 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, delle gite, passeggiate e uscite scolastiche; 

La polizza dovrà coprire tutti gli infortuni che gli alunni possono subire durante tutte le lezioni  e in 

qualsiasi altro momento della loro permanenza nell’ambito della scuola, compreso il rischio in 

itinere. 

La proposta assicurativa dovrà contenere garanzie anche per la componente Genitori ed 

Esperti che frequentano la scuola per attività connesse alla funzione genitori e attività 

organizzate dalla scuola. 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

Massimali   

1- Dovranno esser indicati i massimali per SINISTRO, per PERSONA, e per COSE e il 

relativo costo pro-capite; 

2- La polizza dovrà coprire i rischi della responsabilità civile ai sensi di legge per danni 

involontariamente cagionati a terzi  (gli alunni sono considerati terzi tra di loro), per: 

- morte, lesioni personali 

- danneggiamento a cose 

- itinere tragitto casa scuola/scuola casa anche con biciclette e motorini per danni a 

persone/cose causati dagli assicurati 

- assistenza legale-spese di assistenza 

avvenuti in  conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in  relazione ai rischi per i quali si è 

stipulata l’assicurazione, comprese le attività complementari purché rientranti nel normale 

programma di studi o comunque deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti, e le 

iniziative integrative. 

Si prega di indicare le modalità da seguire in caso di denuncia dei sinistri nonché le modalità di 

liquidazione dei sinistri stessi in quanto anche tale indicazione costituirà parametro di valutazione 

dell’offerta. 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Tosca Barghini 

Allegati 

 modello B per la presentazione dell’ offerta 

 tabelle di valutazione 


