
 
 

Prot. n. 6482 /C14a                                                                                       Udine, 08  ottobre 2012 

 

 

OGGETTO: Invito presentazione offerta  Polizza  Assicurazione Integrativa  volontaria alunni e  

                   Personale scolastico  Responsabilità Civile, Infortuni. 

 

   
 
In prossimità di scadenza della Polizza in atto questo Istituto manifesta l'esigenza di stipulare una polizza 
assicurativa RC, Infortuni. 
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 
regolarmente iscritti negli appositi registri. Tra questi, ulteriore requisito è che si tratti di compagnia operante 
in zona tramite propria agenzia  in grado di svolgere azione di supporto presso la scuola, anche come punto 
di riferimento per i genitori in caso di sinistro, offrendo una disponibilità di contatto diretto in presenza, oltre al 
collegamento con il centro servizi liquidativi. 
Le agenzie interessate dovranno far pervenire in formato cartaceo l'offerta (via posta o brevi-manu), entro  
e non oltre le ore 12.00 del  20 OTTOBRE  2012 , presso la segreteria dell’ISTITUTO STATALE D’ARTE 
SELLO DI UDINE   
Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni 
responsabilità per la mancata consegna nei termini è da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il 
timbro postale). 
L’offerta, che sarà considerata ferma  dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene 
Preventivo Polizza Alunni e Personale della Scuola” . 
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, sulla base dei 
parametri di riferimento e caratteristiche richieste. 
A PENA DI ESCLUSIONE dovrà essere utilizzato l’unit o “Modulo di formulazione Offerta’’ . (Busta A e 
Busta B) 
Sempre in tale modulo, 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. 
Per ogni garanzia, come richiesto nell’allegato ‘’Modulo di formulazione dell’offerta’’, bisognerà indicare  
Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, limitazioni, esclusioni nonché ogni altra precisazione utile. 
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 7-09-2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 
dell’offerta. 
Ogni agenzia potrà presentare una sola offerta, (il premio pro-capite  dovrà essere contenuto tra 4 e 7 euro) 
indipendentemente dalle compagnie assicuratici di cui è mandataria, a pena di esclusione delle proposte. 
La durata del contratto di assicurazione da stipularsi è da intendersi di anni 1 (dal 03/10/2012 al 02/10/2013);  
 
1) L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime: 
a. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (dal 1/11/2012 al 31/10/2013). 
 

b. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 
 
c. 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 o domicilio elettivo del beneficiario/assicurato. 
 



 
 

d. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/1996 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 degli Operatori 
Scolastici. 
 
e. 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, 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 che fuori sede nonché tutte le attività previste dal 
Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico, anche in collaborazione con soggetti esterni. 
Si specifica che devono essere comunque comprese le gite scolastiche, le attività sulla neve ed 
escursionistico-naturalistiche-gli stages di alunni temporaneamente ospiti c/o le famiglie degli studenti 
 
f. La compagnia, deve essere in grado di svolgere azione di supporto presso la scuola, anche come punto di 
riferimento per i genitori in caso di sinistro, offrendo una disponibilità di contatto diretto in presenza, oltre al 
collegamento con il centro servizi liquidativi. 
 
2) Rischi per i quali è richiesta l'assicurazione 
Responsabilità Civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni. 
 
3) Soggetti per i quali è richiesta l'assicurazione  a titolo oneroso 
− Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico; 
− Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori Scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) 
 
4) Altri Soggetti Assicurati - La polizza dovrà ino ltre essere operante nei confronti di: 
1. Genitori in qualità di partecipanti a gite etc o quando si trovino all’interno dell’Istituto Scolastico o quando 
partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico 
2. Membri del Consiglio di Istituto 
3. Uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico 
4. Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola. 
5. Esperti esterni, collaboratori, prestatori d’opera nominati dall'Istituto 
6. Personale in quiescenza (C.M. n.127 del 14-04-1994) 
7. Revisori dei Conti 
8. Genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n.416 del 31-05-1974) 
9. Tirocinanti 
10. Mediatori linguistici e culturali 
11. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
12. Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi della legge 
13. Alunni di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli 
studenti 
Per i soggetti appena elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è 
previsto il pagamento di premio aggiuntivo. 
 
5) Criteri di aggiudicazione 
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 
più vantaggiosa, sulla base degli elementi, dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio 
massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti ). 
L'attribuzione di punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della commissione tecnica all’uopo costituita.  
 
1) Sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di  40 punti per le garanzie relative a: 

A) qualità delle condizioni  complessivamente intese, sino ad un massimo  di 10 punti 
B) massimali previsti, sino ad un massimo di 30 punti 

 
2) Sarà assegnato un punteggio , sino ad un massimo di 60 punti, per il premio finito annuo pro-capite. 
 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle ulteriori garanzie  offerte. 
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’istituto della 
coassicurazione, la Compagnia delegatoria a deroga dell’Art. 1911 c.c., dovrà rispondere in solido nei 
confronti dell’Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. 



 
 

I premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di IVA, imposte e di ogni altro onere e dovranno 
essere comprensivi di tutte le garanzie richieste. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso. 
Per consentire la massima partecipazione e concorrenza, il Dirigente Scolastico potrà richiedere il 
completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati.E’ necessario inoltre che un rappresentante della Compagnia assicurativa 
interessata alla gara, si dichiari disponibile ad incontrare la Commissione tecnica dell’Istituto “Sello” per 
eventuali delucidazioni in merito all’offerta. 
L'Istituto può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare, 
sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
 
6) 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 garanzia 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. 
Nel “Modulo di formulazione Offerta’’, sono inoltre indicati alcuni massimali o garanzie richieste che 
dovranno essere rispettati: in caso contrario l'offerta non sarà ritenuta, in prima istanza, congrua. Qualora 
nessuna richiesta pervenuta risulti adeguata in tal senso, l'Istituto (a suo insindacabile giudizio) potrà 
scegliere di valutare per l'aggiudicazione le offerte che più si avvicinano nella sostanza a quanto richiesto. 
 
7) Informazioni sul Contraente /assicurati 
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni sull'Istituto 
(da intendersi come indicativi): 

• Alunni iscritti n. 989 
• Operatori Scolastici: 114  Docenti (supplenti compresi), 26 Personale ATA, 1 Dirigente Scolastico, 1 

DSGA,  per un  totale di n° 142 operatori scolastici. 
Per ulteriori informazioni su caratteristiche della scuola, attività svolte, ecc... le compagnie potranno ottenere 
indicazioni consultando il Piano dell'Offerta Formativa della scuola (reperibile sul sito dell'Istituto o fornito, su 
richiesta, dalla segreteria della scuola). 
 
 
8) Trattamento dei dati personali - Informativa 
Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 si 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. Il 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. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 
coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, DSGA). 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/03. 
 
 
Il presente  bando  viene  pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica: 
www.arteudine.it 
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                            prof.ssa Rossella RIZZATTO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BUSTA    A   (Chiusa  e contrassegnata con la dizione “Documentazione Amministrativa”) 
 
 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO       
            DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI  E DEL PERSONALE  
                                                      A.S.   2012/2013 
 
La sottoscritta  Società ____________________ iscritta al R.U.I. istitutito dal D.Lgs n.209/2005 
Codice delle Assicurazioni Private al n._____  con sede in ________________________________ 
Partita IVA ________________  tel.___________________   fax_____________  
 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale per l’a.s. 2010/2011. 
 
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445: 
 
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.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)  che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11, comma 1, lettere 
a,b,c,d,e,ed f) del D.Lgs 24/07/92 n.58 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione  
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
 
6) di rispettare le condizioni minime ai fini dell’ammissione: 
 
 
 Si No 
Durata delle coperture : la polizza avrà la durata di anni 1 a  far data dalla stipulazione del contratto che non 
sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso 

  

Esonero denuncia sinistri precedenti e clausola di b uona fede: la Società esonera il contraente dal 
fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l’omissione da parte del contraente 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.  

  

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 del contraente/beneficiario/assicurato 

  

Figura del contraente assicurato: In ottemperanza alla C.M. 2170 del 30/05/1996 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 degli 
Operatori Scolastici. 

  

Ambito di operatività della polizza:  Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività 
organizzata, gestita, effettuata, autorizzata, deliberata dagli Organi dell’Istituto in relazione sia all’attività 
scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, 
comprendente ad es. manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione etc. sia in 
sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto 
Scolastico in collaborazione con soggetti esterni 

  

Allegate Condizioni Integrali di Polizza  oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta   
 
Allegati: DURC   non anteriore a tre mesi e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi: 
 
Luogo  e data____________________                       Timbro e firma del legale rappresentante   



 
 

 
BUSTA   B  (Chiusa e contrassegnata  con la dizione  “Offerta Tecnica Economica”) 
 

OFFERTA   ECONOMICA 
 

A    -       VALUTAZIONE GENERALE – PREMIO- RISCHI ASSICURATI 
 
 

SOGGETTI ASSICURAI A TITOLO ONEROSO Soggetti assicurati 
(Si – No) 

Premio Lordo  
Pro Capite 

Tolleranza tra Assicurati 
e Paganti 

Alunni iscritti alla scuola    
Operatori scolastici (personale docente/non docente)    

 
 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI  Soggetti assicurati 
(Si – No) 

Pagamento 
Premio (Si – No) 

Premio Lordo Pro 
Capite 

Uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico 
 

   

Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate 
dall’Istituto Scolastico 

   

Accompagnatori degli alunni  durante i viaggi di istruzione, 
gite, visite guidate 

   

Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della 
scuola 

   

Personale in quiescenza 
 

   

Revisori dei Conti 
 

   

Tirocinanti anche professionali 
 

   

Genitori membri degli Organi collegiali 
 

   

Presidente del Consiglio di Circolo 
 

   

Responsabile della sicurezza 
 

   

Operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e 
pronto intervento ai sensi della Legge 

   

Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti 
presso la scuola 

   

 
 

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA Compreso Escluso 
Attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ricreative e tutto quello che rientra nei programmi 
scolastici 

  

Pre scuola e doposcuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli Enti Locali e/o altri 
Enti) 

  

Tutte le attività di educazione motoria  comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra 
programma 

  

Visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere purchè siano controllate da organi 
scolastici  

  

Pedibus   
Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture sterne alla scuola purchè effettuati in 
presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa 

  

Tutte le attività di refezione e ricreazione   
Gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche   
Attività correlate all’autonomia   

 
B -   

 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI Indicare   massimali assicurati 
Responsabilità civile verso terzi – limite per anno  
Responsabilità civile verso terzi – Massimale per sinistro  

 
Estensioni diverse indicare se presenti o meno le estensioni 

indicate 
Estenzione presente 
    Si/No 

 

RC responsabile sicurezza   
Responsabilità personale operatori scolastici   
Responsabilità civile alunni in itinere anche senza 
responsabilità della scuola 

  



 
 

 
 
 
 
 

INFORTUNI 
 
 

ELENCO GARANZIE INFORTUNI Presente 
 Si/No 

Somma assicurata 
Specificare coperture 

Caso  morte   
Invalidità permanente   
Rischio in itinere   
Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per cure e 
protesi Dentarie, oculistiche e dell’Apparato uditivo 

  

Relativamente  a spese per cure e Protesi Dentarie sono previsti limiti 
per dente? 

  

Massimale rimborso spese mediche indipendente e cumulabile con 
quelli previsti da tutte le altre garanzie 

  

Diaria da Ricovero/day Hospital   
Diaria da gesso   
Danno estetico   

 
 

C  - OFFERTE 
 
    PREMIO   LORDO  PRO-CAPITE 
Polizza   Infortuni  
Polizza   RC  
 
 
D  -    ULTERIORI  GARANZIE  E  SERVIZI  SENZA  COSTI 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 


