
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria  di I grado 

Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta 

“VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
Via Annibale de Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI 

Tel e fax 081440281        C.F.95170440630 

naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it 

 
 

Spett. Assicurazione   
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo/offerta per coperture assicurative per Infortuni degli alunni, del personale 
docente e non docente, dei genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, per Responsabilità 

Civile verso Terzi dell’Istituto e degli Alunni. Anno scolastico 2021_22. Lotto Unico procedura n. CIG 

ZE7337D934 
 
 
Premesso che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs. 56/2017, le Amministrazioni 
Statali possono procedere all’affidamento dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
Premesso che il D.Lgs 50/2016 Art.36 CONTRATTI SOTTO SOGLIA al comma 2 lettera a) prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato. 
Considerato che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l'Istituto intende svolgere indagine di mercato 
informativa al fine di reperire sul mercato di riferimento il prodotto assicurativo più attinente alle proprie 
necessità; 
Considerato che, nel rispetto delle normative sopra citate l'indagine di mercato è finalizzata ad affidamento 
diretto del servizio assicurativo e pertanto la scelta della polizza a seguito di analisi dei preventivi pervenuti 
avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle specifiche esigenze dell'Istituto 
Scolastico. 
Visto che questa Istituzione Scolastica deve individuare compagnia Assicuratrice per l'erogazione dei servizi 

di polizze assicurative a favore degli alunni e di quanti, nell'ambito delle attività previste dal Ptof, possano 

esser presenti nei locali scolastici 
Visto l’art. 36 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 

 
Tutto quanto premesso e considerato 

Invita 

tra i soggetti iscritti alla Sez. A del Registro Intermediari Rui/IVASS, 
 

la Società/Agenzia a manifestare il proprio interesse presentando offerta per procedere alla stipula delle 
polizze Assicurative per tutti gli alunni, ed adesione per il Personale Scolastico, per i Rischi Infortuni e della 
Responsabilità Civile, in Unico Lotto.  
Si procederà mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.). 
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L’aggiudicazione dei servizi dovrà prevedere l’esclusione del tacito rinnovo (art. 23 L. 62/2005), la durata del 
contratto è pari ad anni uno, pur restando valida la possibilità di rinnovo in automatico per tre anni a 
discrezione dell’Ente.  
 
Al fine di stipulare i contratti di cui all’oggetto vi invitiamo a presentare al protocollo della scrivente, entro le 
ore 10.00 del giorno 4 NOVEMBRE 2021, la vostra migliore offerta relativa all’assicurazione di circa 850 
alunni di questa Scuola, si comunica che l’importo a base d’asta per tutte le garanzie per singolo assicurato 
è pari a  massimo € 6,00.  
 
L’offerta dovrà pervenire a cura dell’Intermediario in plico sigillato, con timbro e firma sui lembi della 
busta, sulla quale sarà indicato chiaramente il mittente e sarà apposta la dicitura “contiene 
preventivo/offerta per coperture assicurative per Infortuni degli alunni, del personale docente e non 
docente, dei genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, per Responsabilità Civile verso Terzi 

dell’Istituto e degli Alunni. Anno scolastico 2021_22. Lotto Unico. CIG ZE7337D934 
 
L'operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a mezzo di 
affidamento diretto ai sensi dell'articolo all'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. . 
 
Le servizi assicurativi richiesti sono: 

1. Polizza Infortuni: per i rischi derivanti da tutte le attività scolastiche e parascolastiche, organizzate 

dalla Contraente/Assicurato oppure da terzi ma a cui il Contraente/Assicurato ha esplicitamente 

aderito e comunque tutte quelle previste dal PTOF, sia all'interno che all'esterno dei locali dove 

vengono svolte le lezioni (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, giochi della 

gioventù, ecc.), in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro 

durata anche se si protraesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, sempreché 

siano autorizzate dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico. Inoltre, in garanzia deve essere 

compreso il tragitto, da casa all’Istituto Scolastico e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima 

dell'inizio delle lezioni o dell'attività esterna ed un'ora dopo il termine delle stesse, compreso 

l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più Istituti Scolastici 

e/o Sedi. 

Le garanzie considerate fondamentali e che saranno principalmente considerate ai fini della 

valutazione dell’offerta sono: 

 Morte 

 Invalidità Permanente 

 Rimborso Spese Sanitarie 

 Diaria da Gesso 

 Danno Estetico 

 Rimborso Cure Odontoiatriche 

 Contagio da virus HIV 
2. Polizza di Responsabilità Civile, per R.C. derivante agli Assicurati per danni corporali e danni materiali 

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo 

svolgimento di tutte le attività organizzate dall’istituto scolastico, eventuale refezione inclusa. Inoltre, 

gli Alunni devono essere considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell’Istituto 

contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. Si richiede che l’offerta non presenti 

Franchigie e che sia  specificato il  massimale per la garanzia RCO e quello della Conduzione dei locali 

scolastici. Estensione delle garanzie al Ministero della Pubblica Istruzione per i fatti che riguardano 

l’Ente Assicurato.   

 

L'adesione riguarderà il 100% degli alunni iscritti alla data di stipula del contratto, mentre l'adesione dei 

dipendenti sarà a loro propria discrezione. 

Tra gli assicurati in forma gratuita vanno comunque annoverati: 

o Alunni portatori di handicap 

o I genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dal Consiglio d'Istituto 

o Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi d'istruzione, visite guidate, attività 

di alternanza Scuola Lavoro, etc. 



 

 

o I partecipanti ai progetti di orientamento 

o Uditori e allievi iscritti in corso di anno scolastico 

o Esperti esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico dell'istituto scolastico 

o Presidente e componenti delle Commissioni di Esame 

o Presidente del Consiglio d'Istituto e genitori membri degli Organi Collegiali. 

o I tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

o Assistenti di lingua straniera 

o Alunni e docenti di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la scuola, o presso 

le famiglie degli studenti, in relazione alle attività scolastiche cui partecipano. 

o Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge 

o Il Responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 

 
Modalità Presentazione Offerte: 

 
1. Busta n.1 con Documentazione Amministrativa: l’Offerente dovrà, pena l’esclusione dalla gara, 

contenere l’Allegato A ed i relativi documenti richiamati, che si inoltra congiuntamente alla presente, 
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore per 
accettazione e rispetto delle condizioni indicate.  

 
2. Busta n.2 con Offerta Economica – Tecnica:  l'Offerta è redatta con modalità a cura dell’Offerente, 

rispettando i criteri della griglia di valutazione allegata e dovrà sempre indicare: 
a) entità complessiva del premio assicurativo pro-capite; b) precisare la presenza di eventuali scoperti 
e/o franchigie; c) allegare una nota dell’esperienza con destinatari Pubblici negli ultimi tre anni per rischi 
analoghi; d) indicare una nota, facoltativa, con cui l’Offerente potrà fornire ogni ulteriore informazione 
ritenuta rilevante ai fini della valutazione; e) l’esclusione di ogni gratuità a favore del personale 
scolastico; f) condizioni Polizze Offerte.  
 

3. Criteri di Valutazione: si procederà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 
95 D.Lgs. n. 50/2016). L'operatore aggiudicatario sarà individuato a insindacabile giudizio del 
Responsabile del procedimento a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'articolo all'articolo 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m. . 

  
La gara sarà aggiudicata in presenza anche di una sola offerta ritenuta congrua e valida. 
 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 

207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 

7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico, prof. Pasquale Vitiello 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.. 
 
 

                           
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO A  
-Documentazione Amministrativa-  

 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 
IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021_22 
 
 
La sottoscritta società ___________________________________, iscritta al R.U.I. (Registro Unico 
degli 
Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private al 
N______________________ 
Con sede a__________________________ in 
via________________________________________________________ 
Partita  Iva__________________________________ Tel________________ 
fax_________________ 
e-mail____________________________________PEC 
_____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale scolastico  A.S. 2021_22 
 
Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445 
 
(i) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  
 
(ii) 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____________________;  
 
(iii) che il procuratore speciale/agente è il Sig.___________________________ 
nato a _______________________________   il ____________, residente a 
________________________________, di nazionalità_________________________  codice 
fiscale____________________________________; 
 
(iv) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei 
numeri di iscrizione al RUI___________________________/ IVASS; 
 
(v) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30, comma 3, del Regolamento n°35/2010 dell’IVASS, 
presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, 
Condizioni di Polizza); 
- di allegare il Modello 7 A; 
- di allegare il Modello 7 B; 
- di allegare Copia certificato iscrizione IVASS; 
 



 

 

(vi) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente 
riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore 
speciale;  

 
(vii) 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; 
 
(viii)l’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; 
 
(ix) l’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 o che per essa non 
sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, 
l’Impresa dovrà dichiarare che l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la 
situazione di controllo non è influente sull’offerta economica  ai sensi dell’art. 80, del  D.Lgs. 
50/2016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di 
controllo;  

 
Ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, il concorrente indica alternativamente: 
  a)  la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

b)  la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

c)  la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
(x)l’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; 

 
il 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; 

  
(XII)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
68/99. 
 
In caso di coassicurazione : 
 
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti 
imprese e in base alle seguenti quote: 
 
____________(Impresa)________________quota rischio 
assicurato______________________(%)______________ 
 



 

 

____________(Impresa)________________quota rischio 
assicurato______________________(%)______________ 
 
____________(Impresa)________________quota rischio 
assicurato______________________(%)______________ 
 
b) che l’impresa designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con  
rappresentanza nei confronti dell’Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è : 
 
________________________________________________________________________________
________________ 
 
c) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli 
atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa 
quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) 

 
d) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione dei premi o degli importi 
comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, conto rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del 
certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il 
pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici 
con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 
 
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa assicuratrice o 
dell’agente procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 
n. 445/2000.  
 
  

DATA E LUOGO 
 
 

 
________________________________ 

TIMBRO E FIRMA  
PER ACCETTAZIONE DA PARTE  

DELL’OFFERENTE  
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Modello di offerta economica 

 

 
La sottoscritta Società: ___________________________________________________________, 

iscritta al RUI al n° ______________________________________________________________, 

con la presente proposta che costituirà parte integrante della polizza di assicurazione, formula la miglior 

offerta relativamente alla copertura dei rischi di seguito specificati di assegnazione dei contratti assicurativi 

della Scuola VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

 

 
 

Premio Offerto per Alunni per tutte le Garanzie In cifre e in lettere 
Euro  

Premio Offerto per Personale Scolastico In cifre e in lettere 
Euro  

 

Percentuale di Flessibilità sul numero di 
Alunni Paganti/ Alunni Assicurati 

 

 
 
 
 
 

DATA E LUOGO 
 
 
 
 

________________________________ 

TIMBRO E FIRMA  
PER ACCETTAZIONE DA PARTE  

DELL’OFFERENTE  
 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

  
   

Compagnia 

 1 

Compagnia 

 2 

Compagnia  

3 

Griglia Tecnica 

Comparazione Offerte 

PUNTEGGIO MASSIMO 80 Punti 

Massimale minimo richiesto 

Punti  

per Massimale offerto  

inferiore / pari a quanto 

richiesto 

Punti 

 per Massimale 

offerto  

maggiore di quanto  

richiesto      
1) Punti Massimali Sezione Infortuni 

 
   

     

Morte €        200.000,00 0,5  / 1 5      

Invalidità Permanente €       340.000,00 
0,5  / 1 

5      

Indennizzo Totale per i primi 3 punti di 

Invalidità Permanente Accertati € 900,00 

 

0,5 / 1 5    

Diaria da gesso  €                40,00 
0,5  / 1 

4      

Massimale per Danni Estetici €         50.000,00 
0,5  / 1 

4      

Rimborso Spese Sanitarie per singolo 

Assicurato €         50.000,00 

0,5  / 1 

4      

Cure Odontoiatriche per singolo assicurato €         20.000,00 
0,5  / 1 

5      

Contagio da virus HIV, meningite e 

poliomielite  €         55.000,00 

0,5  / 1 

3      

Assenza Franchigie per tutte le Garanzie 

Infortuni           si/no 

0 

se presente franchigia o 

scoperto 

2 

Senza Franchigia e 

Scoperto      

Massimale per eventi Sismici (indicare art. 

delle condizioni) 
€ 20.000.000,00 

1 

Inferiore al minimo 

2 

pari al minimo 

5 

Maggiore di                 

€ 20.000.000,00 
   

Indennizzo Occhiali anche senza Infortunio €180,00 

1 

Inferiore al minimo 

2 

pari al minimo 

5 

   

tot punti Infortuni max 47 punti         

2) Punti Sezione Responsabilità 

Civile e Tutela Legale            

Massimale per garanzie RCT €    15.000.000,00 0,5 / 1 3      

Massimale per garanzie RCO €    15.000.000,00 0,5 / 1 3      

Assenza Franchigie per tutte le Garanzie di 

RCT e RCO si/no 

0  

se presente franchigia o 

scoperto 

3  

Senza Franchigia e 

Scoperto      

Conduzione dei locali si/no 

0 

no 

3 

Si      

Alunni Terzi fra loro si/no 

0 

no 

3 

Si      

Estensione al MIUR si/no 

0 

no 

3 

Si      

Validità delle garanzie estesa a tutte le 

attività del PTOF ed extra curriculari  
si/no 

0 

no 

3 

Si    

RC degli alunni in itinere 
Si/no 

0 

No 

3 

Si    

Cumulabilità Totale tra Risarcimento della 

Polizza di Responsabilità Civile con 

Indennizzo della Polizza Infortuni (indicare 

art. condizioni contrattuali da cui si 

evince tipologia di Cumulabilità) 

Punti per Cumulabilità: 

Nulla  

0 punti  

 Parziale  

2 punti   

Totale  

5 punti 

 

0 se nulla 

/  

2 se parziale 

 

5  

se totale 

 

   

Tot punti RC max 28 punti          

3) Punti prestazioni 

supplementari max 5 punti 

            

Territorialità Servizi di Compagnia: 

indicare indirizzo della sede più vicina alla 

Scuola di un Ufficio Direzionale di 

Compagnia che gestisca la Valutazione e la 

Liquidazione del Danno, oppure se presente 

servizio online per denuncia e gestione 

sinistri. 

I punteggi per tale servizio 

sono cumulabili nel caso siano 

presenti sia il servizio on-line, 

sia una presenza Territoriale 

almeno nella Regione di 

residenza della Scuola 

PUNTI: 

0 

 per Sede fuori Regione 

della Scuola 

 

1  

per Sede nella Regione 

della Scuola 

 

2 

Per servizio online 

PUNTI: 

 

5 

Per Sede all'interno 

della Provincia o 

dello stesso Comune 

della Scuola 

     

TOT punti prestazioni extra max 5 punti 

           

Punteggio tot Garanzie Tecniche  

 (max 80 punti)          

 


