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Prot.4301/C14

Torre del Greco, 06/10/2014

ALL'ALBO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA
SITO WEB

BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/16
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEGLI ALUNNI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2014/15
AI sensi DEL D.

L.vo 163/2006 – UNICO LOTTO-CIG:X6B1599901

Si invitano le Compagnie Assicurative a far pervenire la propria offerta presso la sede
dell' I.C.S. “Giampietro-Romano” di Torre del Greco entro e non oltre le ore 14,00 del giorno
19/10/2015.
L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna: "Contiene Preventivo
Polizza Alunni a.s. 2015/16 e il timbro del concorrente.
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti nella sezione A del RUI.
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 termine sopra indicato. Non farà
fede la data del timbro postale.
ll plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate,
recanti il timbro del concorrente e contenenti:
Busta n. 1 - "Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni "Documentazione
Amministrativa"
Busta n. 2 "Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni "Offerta economica"
¾ LA BUSTA N. 1 - "Documentazione amministrativa" dovrà contenere le seguenti
Dichiarazioni (PER LE QUALI SI ALLEGA IL MODELLO A DA RESTITUIRE COMPILATO):
a) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.l.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 abilitazione necessarie per l'espletamento dei servizi
oggetto di appalto,
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione:
Inoltre, si chiede di dichiarare I'inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione
previste dall'art.29, Direttiva Cee 9250.

¾ LA BUSTA N. 2 - “Offerta economica “dovrà contenere nel dettaglio l’offerta economica
di ciascun concorrente e dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni
minime:
1. Durata delle coperture : anni 1 (uno) a far data dal 01/12/2015 .Il contratto non è soggetto
a tacito rinnovo (art. 23 Legge n. 622005)
2. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona
Fede.
3. ln caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in
via esclusiva, il foro competente è quello di Torre Annunziata.
4. 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'lstituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, sia didattica che
di altra natura, comprendente:
a) attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello
che rientra nei programmi scolastici;
b) prescuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto
dagli enti Locali e/o altri enti);
c) tutte le attività di educazione fisica, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra
programma;
d) visite guidate, visite a musei, scambi culturali in genere, purché siano controllate da
organi scolastici o da organi autorizzati :
e) visite a cantieri, aziende e laboratori, stage aziendali, alternanza scuola./lavoro con uso di
strumenti anche all'esterno della scuola compreso esperimenti e prove pratiche dirette;
f) Giochi sportivi studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri
luoghi all'uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con
la scuola stessa
g) tutte le attività di ricreazione;
h) le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, stage formativi e tutte le attività organizzate
nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d' lstituto ;
i) i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione purché venga rispettato il
programma deliberato;
j) le attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
k) i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività.
5)ln ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.2170 del 30/05/96, relativamente alla Sezione
Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di"Soggetto Assicurato" deve spettare
anche all’ Amministrazione Scolastica. La garanzia, cioè deve essere prestata anche a favore
dell'lstituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (MlUR Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli
Alunni e/o degli Operatori Scolastici.
RISCHI PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), infortuni, assistenza, in un unico
lotto. Tutela giudiziaria
E'sempre compreso il rischio in itinere, inclusi i necessari spostamenti per recarsi presso
Uffici/Organi amministrativi comunali, regionali o statali per il disbrigo di pratiche attinenti
la Scuola
SOGGETTI PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso:
1. Gli alunni iscritti all'istituzione Scolastica.
2. Tutti gli Operatori Scolastici e il personale docente e A.T.A. 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.
E' nulla I'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioniCRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L'lstituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà
proposto l'offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato ,sulla
base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati:
Sezione 1 - Valutazione "Generale" – Premio e tolleranza
Punteggio max 15
Sezione 2 - Valutazione "Responsabilità civile
Punteqqio max 15
Sezione 3 - Valutazione "lnfortuni"
Punteggio max 40
Sezione 4 - Valutazione "Tutela giudiziaria"
Punteggio max 15
Sezione 5 - Valutazione Assistenza
Punteqqio max 5
Sezione 5 - Servizi, prestazioni, ulteriori coperture
Punteqgio max 10
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
giudicata congrua.
INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI
Al fine di consentire la formulazione del preventivo si comunicano i seguenti dati
e informazioni:
¾ Alunni iscritti: N.1200 (circa)
¾ Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore
SGA): N. 140 (circa)
ll pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. '13 D.Lgs. 196/03 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 dei
concorrenti e della loro riservatezza.
b. ll conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. ll trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
e. lncaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi 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 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Aurilia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

ALLEGATO A - Dichiarazioni RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S.
2015/2016
La sottoscritta società ___________________________________, iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli
Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private al N______________________
Con sede a________________________________________________________________________
in via____________________________________________________________________________
Partita Iva______________________________________________________________________________
Tel______________________fax___________________e-mail____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del
personale scolastico A.S. 2015/16
Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445
□ di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
□ 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___________________________________________;
□che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig._______________________________
nato a _____________________________ il ____________, residente a_____________________________,
di nazionalità_____________________ codice fiscale___________________________________________;
□di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei
numeri di iscrizione al RUI___________________________/ IVASS;
□ 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, Adeguatezza);
□ la 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, nonché all’eventuale procuratore speciale;
□ 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;
□ 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;
□ 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. 38, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri Bando
di Gara Prot. 3958/B.15 CIG ZAF15927F3
□ 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;
□ 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 DICHIARA che :
a) 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) 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) 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) 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.
□ di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e
compensi di sorta per la partecipazione alla procedura di gara;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003, per le attività connesse
al bando di gara.
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
____________________________________

