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Prot.  5914 /A 24 a  Trani, 25 ottobre 2017 

 
Spett.le ATTI DELLA SCUOLA  -OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 
 
OGGETTO: richiesta preventivo polizza Infortuni alunni a. s. 2017/2018. 
 
  
 E’ indetta una procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per 
l’anno scolastico 2017/2018. 
 
LOTTO C.I.G.: Z0B2072595 
 
I soggetti che possono presentare offerta sono quelli previsti dal Codice delle 
Assicurazioni e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. 
L’offerta deve essere presentata mediante raccomandata A. R. o consegna a mano 
all’ufficio protocollo di quest’istituto – Via Tasselgardo n. 1 76125 TRANI (BT) ( ingresso 
dal cancello di via Tasselgardo, 1 o, durante l’orario di attività didattica, dal portone 
prospiciente la curva di Lungomare Cristoforo Colombo). 

- entro le ore 12.00 del 15 novembre 2017 (non fa fede la data del timbro 
postale) in busta chiusa con sopra l’indicazione “Contiene Preventivo Polizza 
Alunni a. s. 2017/2018”. 

 
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro 
elemento utile. I preventivi saranno valutati 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. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta: 
 
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 e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione 
sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Polizza Alunni a.s. 
2017/2018” o dicitura equivalente e significativa. 
Non sono ammesse offerte presentate a mezzo posta elettronica. 
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
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Il suddetto plico deve contenere  tre buste, anch’esse sigillate con le modalità suesposte 
contenente: 
 

1) Busta A  - Documentazione Amministrativa (allegato 1); 
2) Busta B -  offerta tecnica - allegato al presente bando debitamente compilato 

(allegato 2); 
3) Busta C – offerta economica – allegato al presente bando di gara (allegato 3). 

 
I modelli possono essere scaricati in formato .docx dal sito internet dell’Istituzione 
Scolastica all’indirizzo web  www.liceodesanctis.gov.it. 
 
 Tutti i fogli relativi alla Documentazione Amministrativa, 
all’offerta tecnica e all’offerta economica devono essere numerati, vidimati e siglati 
individualmente. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni in entrambi gli 
allegati. 

 
Nella documentazione amministrativa dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, 
l’Allegato 1 compilato in ogni sua parte contenente le seguenti dichiarazioni : 
 

1) La domanda di partecipazione alla procedura; 
 
2)  una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
assicuratrice o dall’agente procuratore speciale, prodotta unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:  

 
 di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  
 l’iscrizione dell’impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore 

di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;  
 i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale 

(nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
 il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità 

competente dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi 
oggetto di gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

 di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n.35/2010 
dell’IVASS, presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota 
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informativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 7A 
e 7B, e copia certificato iscrizione IVASS della Agenzia e della persona che seguirà 
la scuola (scaricabile dal sito www.ivass.it); 

 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;  

 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 concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di 
controllo; Ai sensi della lett. c) del comma 2° dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, il 
concorrente indica alternativamente ai fini del comma 1°, lett. m-quater) del 
medesimo art. 38: 
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. 

 l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 
dell’ art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla 
Legge di conversione n. 266/2002); 

 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;  
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della legge 68/99.  

 
Allegare:  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. 

 
L’offerta tecnica dovrà contenere il programma tecnico che dovrà essere redatto sull’ 
“Allegato 2”. Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di 
polizza conformi al contenuto dell’offerta presentate dal concorrente. 
 
L’offerta economica che dovrà essere redatta sull’”Allegato 3”, sottoscritta dal legale 
rappresentante della società offerente o da un suo procuratore, dovrà essere completa 
con le condizioni integrali di polizza e della nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 
185 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note 
esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 
Per ogni garanzia, come richiesto nell’”Allegato 3” bisognerà indicare Massimali e Capitali. 
Si precisa che eventuali scoperti e franchigie, in particolar modo sui capitali previsti per le 
garanzie non derogabili, porteranno a respingere in toto l’offerta presentata. Per i capitali 
relativi alle garanzie derogabili, come di seguito specificati, è a totale ed insindacabile 
discrezione dell’Istituzione Scolastica l’accettazione di eventuali scoperti e franchigie. 
 
L’offerta economica da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione , le seguenti 
condizioni minime: 

 
 
1. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anno 1 – dalle ore 00 del 22 

novembre 2017 alle ore 24 del 21 novembre 2018. E’ fatta facoltà da parte 
dell’amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto. 

2. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di 
buona fede. 

3. 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. 

4. Relativamente alla sezione “Responsabilità Civile”, la qualifica di “Soggetto 
Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica: la garanzia, cioè 
deve essere prestata anche in favore dell’Istituzione scolastica in quanto facente 
parte dell’Amministrazione scolastica (M.I.U.R.) e, dunque, non solo a favore degli 
alunni e/o degli operatori scolastici. Pertanto, ai sensi della circolare prot. 5333 del 
29/06/2006 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nella polizza da stipulare 
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dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la presente clausola: “si precisa che le 
garanzie di cui alla presente polizza sono prestate anche in favore 
dell’Amministrazione Statale al fine di permettere la tutela in giudizio degli 
interessi statali”. 

5. Ai sensi, inoltre, della circolare dell’U.S.P. di Bari del 3 ottobre 2008 devono 
essere riconosciute le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che 
non siano stati designati dalla Compagnia Assicuratrice (nel caso specifico il o 
i legali che hanno provveduto all’attività procuratoria su delega dell’Avvocatura dello 
Stato). 

6. Le garanzie assicurative 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 (in via esemplificativa 
non esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di 
istruzione, esperienze di alternanza scuola lavoro, etc. sia in sede che fuori sede 
nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 
dall’Istituto Scolastico in Italia e all’Estero in collaborazione anche con soggetti 
esterni. 

7. In base al disposto della copertura Finanziaria 2008, la polizza non dovrà 
contemplare nessuna copertura per la RC patrimoniale e amministrativa contabile 
del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA, neanche se prestata a titolo gratuito. 
Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi 
individuali. 

 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 

 
Unico lotto per: 
 
 Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale); 
 Infortuni; 
 Tutela giudiziaria e Assistenza. 

 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
 

1. Alunni iscritti all’Istituzione scolastica; 
2. Il personale Dirigente, Docente e ATA, di ruolo e non; 
 

Dovrà necessariamente essere assicurato il rischio in itinere. 
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Ai fini di una corretta presentazione dell’offerta si precisa che alla data odierna gli 
alunni sono: 798. Il personale Docente e non docente è pari a 94 unità 
(comprendendo Docenti titolari a tempo indeterminato e determinato e Docenti non 
titolari sempre a tempo indeterminato e determinato). 
 
 
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 € 8,00 e non inferiore a € 4,00, 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 160 punti: 
 
I massimali richiesti sono riportati nella tabella seguente. Non saranno prese in 
considerazione offerte peggiorative riguardo ai capitali richiesti a copertura delle garanzie 
non derogabili: 
 

GARANZIA CAPITALE Derogabile 
si/no 

Morte € 100.000,00 NO 

Invalidità permanente 
€ 150.000,00 (con intero 
riconoscimento se 
superiore al 50%) 

NO 

Spese funerarie €  1.600,00 NO 
Diaria da ingessatura 
giornaliera 

€  22,00 SI 

Diaria da ricovero € 29,00 SI 
Rimborso spese 
mediche 

€ 4.500,00  NO 

Rimborso spese 
odontoiatriche 

1.500,00 NO 

Danno estetico 
€ 2.500,00 in aggiunta agli 
altri massimali 

NO 

Rimborso acquisto lenti 
anche senza diminuzione 
di visus a seguito di 
infortunio 

€ 500,00 SI 

Perdita anno scolastico € 580,00 SI 
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GARANZIA CAPITALE Derogabile 
si/no 

Spese lezioni di recupero € 300,00 SI 
Day hospital € 15,00 SI 

Rimborso ticket 
Compreso senza 
franchigia 

NO 

Rischio in itinere 
Compreso, anche per 
guida con ciclomotori e 
motocicli 

NO 

Estensione garanzie ai 
genitori 

Compreso per i Genitori 
eletti nel Consiglio di 
Istituto e per partecipanti 
a viaggi di istruzione dei 
figli 

NO 

Anticipo indennizzi Compreso  SI 
Decesso all’Estero € 1600,00 SI 

Trasporto ambulanza 
Compreso nell’ambito 
delle spese mediche 

SI 

Responsabilità Civile 
verso terzi * 

€ 2.000.000,00 NO 

 
* La Responsabilità civile copre l’Istituto, gli Operatori, gli Studenti e i Genitori per le attività 
relative agli Organi Collegiali e quali accompagnatori. Si precisa che tutti gli assicurati 
(alunni compresi) sono terzi tra loro.  A tal proposito, unitamente al preventivo, codesta 
spett.le Società Assicuratrice dovrà allegare (o indicare il sito internet dove reperirle) le 
Condizioni Generali di Assicurazione, con l’indicazione dell’articolo ove tale condizione sia 
prevista. 
 
Assegnazione 
 
Per quanto riguarda i criteri non derogabili sarà assegnato un punteggio così ripartito: 
 
Parte 1ª – Garanzie non derogabili – Punteggio massimo 100. 
 
Per quanto riguarda le garanzie  
 

GARANZIA CAPITALE Punteggio 
Massimo 

assegnato 
Morte € 100.000,00 10 
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GARANZIA CAPITALE Punteggio 
Massimo 

assegnato 

Invalidità permanente 
€ 150.000,00 (con intero 

riconoscimento se 
superiore al 50%) 

30 

Spese funerarie €  1.600,00 5 
Rimborso spese 

mediche 
€ 4.500,00 10 

Rimborso spese 
odontoiatriche 

1.500,00 5 

Danno estetico 
€ 2.500,00 in aggiunta agli 

altri massimali 
10 

Rimborso ticket 
Compreso senza 

franchigia 

0 in 
quanto 

non 
derogabile 

Rischio in itinere 
Compreso, anche per 

guida con ciclomotori e 
motocicli 

0 in 
quanto 

non 
derogabile 

Responsabilità Civile 
verso terzi * 

€ 2.000.000,00 30 

 
Ai fini della graduatoria, per ciascuna delle suddette voci per le quali sia previsto un 
punteggio, si procederà ad assegnare il punteggio più alto all’offerta più vantaggiosa. Le 
altre offerte avranno il punteggio secondo la seguente formula: punteggio max * offerta 
presentata/offerta più alta. Ad es., nel caso della voce invalidità permanente tra una 
società che abbia offerto il capitale assicurato pari a 200.000,00 euro ed un’altra che abbia 
offerto 180.000,00 euro la prima riceverà 30 punti, la seconda riceverà il punteggio 
secondo la seguente formula: 30 * 180.000,00/200.000,00.  Si precisa che il calcolo sarà 
effettuato con il foglio di calcolo Excel di Microsoft Co. con arrotondamento alla seconda 
cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale sia pari o inferiore a 5 e per eccesso 
se la terza cifra decimale sia pari o superiore a 6. 
 
Parte 2ª – Garanzie derogabili – Punteggio massimo 15. 
 
 Per quanto riguarda le garanzie derogabili, esse non sono causa 
escludente dalla procedura di affidamento della polizza assicurativa ma, laddove non 
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presenti, non daranno corso ad alcun punteggio. Nel caso siano presenti saranno valutate 
se garantiscono il capitale minimo richiesto. Nel caso di offerte difformi tra loro si 
procederà ad assegnare il punteggio più alto all’offerta più vantaggiosa. Le altre offerte 
avranno il punteggio secondo la seguente formula: punteggio max * offerta 
presentata/offerta più alta. Ad es., nel caso della voce “Diaria da ingessatura giornaliera” 
tra una società che abbia offerto il capitale assicurato pari a 25,00 euro ed un’altra che 
abbia offerto 22,00 euro la prima riceverà 1 punto, la seconda riceverà il punteggio 
secondo la seguente formula: 1 * 22,00/25,00.  Ad una Società che abbia offerta come 
capitale assicurato 21,00 euro non si assegnerà alcun punteggio. Si precisa che il calcolo 
sarà effettuato con il foglio di calcolo Excel di Microsoft Co. con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale sia pari o inferiore a 5 e per 
eccesso se la terza cifra decimale sia pari o superiore a 6: 
 

GARANZIA CAPITALE Punteggio 
attribuito 

Diaria da ingessatura 
giornaliera 

€  22,00 1 

Diaria da ricovero € 29,00 2 
Rimborso acquisto lenti € 500,00 3 
Perdita anno scolastico € 580,00 2 

Spese lezioni di recupero € 300,00 1 
Day hospital € 15,00 1 

Estensione garanzie ai 
genitori 

Compreso per i Genitori 
eletti nel Consiglio di 

Istituto e per i Genitori 
partecipanti a viaggi di 

istruzione dei figli in Italia 
e all’Estero 

2 

Anticipo indennizzi Compreso 1 
Decesso all’Estero € 1600,00 1 

Trasporto ambulanza 
Compreso nell’ambito 
delle spese mediche 

1 

 
Parte 3ª – Determinazione del premio e franchigia – Punteggio massimo 30  
 
 Per quanto attiene alla determinazione del premio, nell’ambito del 
premio minimo e massimo come sopra indicato, si procederà ad assegnare punti 20 
all’offerta più bassa. Alle altre offerte pervenute si assegnerà un punteggio derivante dalla 
seguente formula: punti 20 x il premio annuo più basso diviso il premio annuo 
dell’offerente. In caso l’offerta preveda un premio diverso tra gli alunni e il personale, si 
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valuterà solo l’offerta relativa agli alunni. Si precisa che il calcolo sarà effettuato con il 
foglio di calcolo Excel di Microsoft Co. con arrotondamento alla seconda cifra decimale, 
per difetto se la terza cifra decimale sia pari o inferiore a 5 e per eccesso se la terza cifra 
decimale sia pari o superiore a 6. Si assegneranno, inoltre, fino a 10 punti per la franchigia 
(numero di alunni assicurati gratuitamente) sul numero degli assicurati. Si assegneranno 
punti 10 all’offerta che preveda la percentuale di franchigia più alta. Alle altre offerte 
pervenute si assegnerà un punteggio derivante dalla seguente formula: punti 10 x la 
percentuale offerta diviso la percentuale più alta. Si precisa che il calcolo sarà effettuato 
con il foglio di calcolo Excel di Microsoft Co. con arrotondamento alla seconda cifra 
decimale, per difetto se la terza cifra decimale sia pari o inferiore a 5 e per eccesso se la 
terza cifra decimale sia pari o superiore a 6. Si precisa, inoltre, che potrà essere 
assicurata gratuitamente solo una percentuale di alunni. In nessun caso potranno essere 
assicurati a titolo gratuito dipendenti dell’Istituzione Scolastica compreso il Dirigente 
Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Per queste ultime due figure 
potrà essere indicato il premio da corrispondere per la copertura RC patrimoniale ed 
amministrativo/contabile. La previsione di tale possibilità non comporterà alcun punteggio 
aggiuntivo. 
 
Parte 4ª – Ulteriore copertura assicurativa prestata a titolo gratuito – punteggio 
massimo 15. 
 
 Nella considerazione che possono casualmente trovarsi nell’Istituzione 
Scolastica persone diverse dal Personale Dipendente e dagli alunni si procederà ad 
assegnare un punteggio aggiuntivo per l’assicurazione gratuita prestata ai seguenti 
soggetti: 
 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO 
GRATUITO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno 
scolastico 

+ 2 

Esperti Esterni/Prestatori d’Opera 
estranei all’organico della scuola 

+ 2 

Presidenti e componenti della/e 
Commissioni di Esami 

+ 1 

Revisori dei Conti + 1 
Tirocinanti professionali + 1 
Assistenti di lingua straniera + 1 
Assistenti educatori + 2 
Obiettori di coscienza + 1 
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ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO 
GRATUITO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Responsabile della Sicurezza (D.lvo n. 
81/08) 

+ 2 

Operatori Scolastici componenti squadre 
di prevenzione e pronto intervento ai 
sensi di legge (se non già assicurati) 

+ 2 

Gli alunni e gli accompagnatori degli 
alunni di altre scuole anche stranieri 
temporaneamente ospiti presso la scuola 
o presso le famiglie degli studenti 

+ 2 

Accompagnatori degli alunni durante i 
viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, 
stage linguistici all’estero, etc. (diversi da 
alunni, docenti e genitori) 

+ 1 

Tutti i partecipanti ai progetti deliberati 
dal Consiglio d’Istituto (diversi da alunni, 
genitori e personale) 

+ 1 

 
  
 
Si fa presente che il punteggio massimo assegnato per questa parte sarà comunque 
previsto nella misura massima di 15 punti anche nel caso in cui siano previste tutte le voci.  
 
  
  
 Ulteriori precisazioni: pagamenti e documentazione richiesta 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva, Tracciabilità dei pagamenti e 
Fatturazione Elettronica) 
 
 Ogni pagamento, anche parziale, dovrà essere preceduto dalla 
richiesta da parte di questa Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.): la richiesta sarà effettuata sulla base degli elementi che l’Agenzia 
Assicuratrice dovrà fornire su apposito modulo rilasciato dall’Istituzione Scolastica. In caso 
di irregolarità contributiva segnalata in un D.U.R.C. negativo l’Istituzione Scolastica, nella 
sua qualità di Stazione Appaltante, eserciterà l’intervento sostitutivo.  L’Agenzia 
Assicuratrice si impegna all’emissione di fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi 
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal proposito si comunica che il 
codice univoco dell’Ufficio, rilasciato dall’Indice delle PA a questa Istituzione Scolastica, è 
il seguente: UFG4S9. 
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 Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca 
o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma1); 
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma1); l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 
riferimento alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) summenzionato; 
• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico, su apposita modulistica fornita 
dall’Istituzione Scolastica,  gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data della stipula della polizza nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 
elenco. 
 
 Ai  sensi  del  medesimo  art.  3,  comma 9  bis  della citata legge,  il  
rapporto  contrattuale  si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più 
transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
 
 Rinvio 

 

 Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di 
invito si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al 
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme di attuazione emanate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 
 Riservatezza delle informazioni 

 

 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli 
elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
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dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

 Responsabile del procedimento 
 

 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa 
Grazia Ruggiero Tel.: 0883481359 – fax: 0883481694  e-mail: bapc21000e@istruzione.it  
pec.: bapc21000e@pec.istruzione.it 
 
  
 Accettazione delle condizioni 
 
 La risposta alla richiesta di offerta-preventivo sarà considerata 
incondizionata accettazione di tutte le clausole. 
  
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Grazia Ruggiero) 
  Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 



 
ALLEGATO 1  

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S.  

2017/2018 
 
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 (P.E.O. e P.E.C. ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale scolastico per l’a. s. 2017/2018; 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445, 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

 
2. 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____________________;  
 
3. che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig. 

___________________________ nato a _________________________  il ____________, 
residente a _____________________________, di nazionalità_________________________  
codice fiscale____________________________________; 

 
4. di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni 

dei numeri di iscrizione al RUI___________________________/ IVASS; 
 
5. 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); 
allega  il Modello 7 A; 
allega  il Modello 7 B; 
allega Copia certificato iscrizione IVASS; 

 
6. 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;  



 
 
7. 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; 
 
8. 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; 

 
9. 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 concorrenti per i quali sussistono 
detti rapporti di controllo; Ai sensi della lett. c) del comma 2° dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, il 
concorrente indica alternativamente ai fini del comma 1°, lett. m-quater) del medesimo art. 38: 

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. 

 
10. 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; 

 
11. 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; 

 
12. 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.  
 
 
____________________________ 
 
 TIMBRO E FIRMA  
 PER ACCETTAZIONE DA PARTE  
 DELL’OFFERENTE  
 
 ____________________________________



 
ALLEGATO 2 

 
 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
STATALE “F. DE SANCTIS” 

Via Tasselgardo,1 
76125 – TRANI (BT) 

 
 

Busta B  – offerta tecnica 
(liberamente riproducibile su carta intestata della Società Assicuratrice) 

 
RICHIESTA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA GARA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S.2017/2018 
 
La sottoscritta Società……………………………………………,iscritta al R.U.I.(Registro unico degli 

Intermediari) istituito dal D.LGS. N. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private- al n…………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………Partita 

IVA………………………………… telefono………………………..fax……………………….Codice 

attività…………………………………. 

A tal fine 
 DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 455: 
1. Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, 
incondizionatamente e senza riserva alcuna; 
2. di essere regolarmente iscritta alla .C.I.A.A.; 
3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara; 
4. Di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini dell’ammissione:  
 
CONDIZIONI MINIME: 
 
 
  

A Durata delle coperture: La polizza avrà durata di anni 1, dalle ore 00 del 22 novembre 2017 alle 
ore 24 del 21 novembre 2018, è fatta salva la facoltà da parte dell’amministrazione di provvedere a 
successivi affidamenti del contratto. 

B 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 il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello 
stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte 
dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano 
ferme le altre previsioni degli art.1892 e 1893 C.C. 

C 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 contraente/beneficiario/assicurato. 

D Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla circolare prot. 5333 del 29/06/2006 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, relativamente alle Sezioni 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’Istituzione Scolastica in quanto 
facente parte dell’Amministrazione  scolastica  (MIUR  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  
della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o Operatori Scolastici. Ai sensi, inoltre, 
della circolare dell’U.S.P. di Bari del 3 ottobre 2008 devono essere riconosciute le spese incontrate 



 
dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla Compagnia Assicuratrice (nel 
caso specifico il o i legali che hanno provveduto all’attività procuratoria su delega dell’Avvocatura 
dello Stato). 

E Ambito di operatività della Polizza: 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 
che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), manifestazioni sportive, 
ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc. Sia  in  sede  nonché  tutte  le  attività  
previste  dal  Piano  dell’Offerta  formativa  realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con 
soggetti esterni. 

F Allegate Condizioni integrali  di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche 
dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art.185 del D.lgs. n.209 del 7.9.2005. 

G Finanziaria 2008:  Esclusione delle coperture per la Responsabilità Patrimoniale e 
Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A. 

H Allegato 7A del regolamento ISVAP 5/2006  

I Allegato 7B del regolamento ISVAP 5/2006  

L Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la 
scuola (scaricabile dal sito www.isvap.it) 

M Assunzione dell’obbligo di tracciabilità (Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 
agosto 2010) e  accettazione della liquidazione dopo acquisizione da parte della Stazione 
Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

N Assunzione dell’obbligo di emissione della fatturazione elettronica  (Ai sensi dell’art. 1, commi 
da 209 a 213, della Legge n. 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto 3 aprile 2013, n. 55  del 
Ministro dell’economia e delle finanze)  

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la 
fornitura di ogni tipologia di servizio. 
 
 
Luogo e data………………………………..  
 
 
 Timbro e firma del Legale Rappresentante/Agente Generale 
 
 ……..………………………………………………………………… 
 
 



 
ALLEGATO 3 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
STATALE “F. DE SANCTIS” 

Via Tasselgardo,1 
76125 – TRANI (BT) 

 
 
 

Busta C – offerta economica 
(liberamente riproducibile su carta intestata società assicuratrice) 

 
La sottoscritta Società……………………………………………,iscritta al R.U.I.(Registro unico degli 

Intermediari) istituito dal D.LGS. N. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private- al n…………………. 

con sede in ……………………………………………………Partita IVA………………………………… 

telefono………………………..fax……………………….Codice attività…………………………………. 

In relazione alla richiesta relativa preventivo Polizza Infortuni alunni a. s. 2017/2018, 

 
OFFRE  

le seguenti condizioni di polizza. 
 
Parte 1ª – Garanzie non derogabili 
 

GARANZIA 
CAPITALE 

ASSICURATO 

Morte  

Invalidità permanente  

Spese funerarie  

Rimborso spese 
mediche 

 

Rimborso spese 
odontoiatriche 

 

Danno estetico 

 
 
 

in aggiunta agli altri 
massimali 

Rimborso ticket 
Compreso senza 

franchigia 

Rischio in itinere 
Compreso, anche per 

guida con ciclomotori e 
motocicli 



 

GARANZIA 
CAPITALE 

ASSICURATO 

Responsabilità Civile 
verso terzi  

 

 
 
 
 
Parte 2ª – Garanzie derogabili 
 

GARANZIA SI / NO CAPITALE 
assicurato 

Diaria da ingessatura 
giornaliera 

 
 

Diaria da ricovero 
 

 

Rimborso acquisto lenti 
 

 

Perdita anno scolastico 
 

 

Spese lezioni di recupero 
 

 

Day hospital 
 

 

Estensione garanzie non 
derogabili e derogabili ai 

genitori compresi i 
Genitori eletti nel 

Consiglio di Istituto e i 
Genitori partecipanti a 
viaggi di istruzione dei 
figli in Italia e all’Estero 

 

Anticipo indennizzi 
 

Decesso all’Estero 
 

 

Trasporto ambulanza 
compreso nell’ambito 
delle spese mediche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parte 3ª – Determinazione del premio e franchigia 

 

PREMIO INDIVIDUALE 
ANNUO RICHIESTO 

EURO 

ALUNNI 

 

PERSONALE 

 

 
 
N. B.: allegare a parte le condizioni per una eventuale polizza assicurativa per la responsabilità 
civile patrimoniale ed amministrativo contabile del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. 
 
 
 
Parte 4ª – Ulteriore copertura assicurativa prestata a titolo gratuito 
 
 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO 
GRATUITO 

SI / NO 

Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno 
scolastico 

 

Esperti Esterni/Prestatori d’Opera 
estranei all’organico della scuola 

 

Presidenti e componenti della/e 
Commissioni di Esami 

 

Revisori dei Conti  

Tirocinanti professionali  

Assistenti di lingua straniera  

Assistenti educatori  

Obiettori di coscienza  

Responsabile della Sicurezza (D.lvo n. 
81/08) 

 

Operatori Scolastici componenti squadre 
di prevenzione e pronto intervento ai 
sensi di legge (se non già assicurati) 

 

Gli alunni e gli accompagnatori degli 
alunni di altre scuole anche stranieri 
temporaneamente ospiti presso la scuola 
o presso le famiglie degli studenti 

 



 
ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO 

GRATUITO 
SI / NO 

Accompagnatori degli alunni durante i 
viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, 
stage linguistici all’estero, etc. (diversi da 
alunni, docenti e genitori) 

 

Tutti i partecipanti ai progetti deliberati 
dal Consiglio d’Istituto (diversi da alunni, 
genitori e personale) 

 

 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE: 
 
Luogo e data………………………………..  
 
 
 Timbro e firma del Legale Rappresentante/Agente Generale 
 
 ……..………………………………………………………………… 
 
 


