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CIG: Z3E33D441E 

 

Oggetto: Richiesta Preventivo per acquisizione dei servizi assicurativi alunni e personale per il     

               triennio 2021/2024. 

  Acquisti in economia -  mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 
  del D.I. 44/2001, previa indagine di mercato tramite richiesta di preventivo. 

 

 

Con la presente siamo a sottoporre all’attenzione delle Compagnie di Assicurazione 

interessate,   l’esigenza di questo Istituto di stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità 

Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e Malattia alunni e personale in un unico lotto, 

triennale dalle ore 24.00 del 05/12/2021 alle ore 24.00 del 05.12.2024. I soggetti che possono 

presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritti 

negli appositi registri. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare offerta tutti i soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni in possesso dei 
requisiti di legge e autorizzati all’esercizio nei rami assicurativi richiesti nella presente procedura 

e di quelli di carattere generale: 

1. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte; 

2. L’Iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla 

Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi; 

3. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

assicurativa cui si riferisce la gara; 

4. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.ai 

sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalle procedure  

i  concorrenti  che  partecipino  separatamente  trovandosi  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si 

accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di 

rappresentanza legale). 

5. Il possesso dei requisiti previsti dall’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Si specifica che questa Istituzione, non si avvale della collaborazione di brokers assicurativi. 

 
Si invita pertanto a far pervenire, la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto”  

sito in Via Nazario Sauro, 2 – 76014 Spinazzola (BT). L’offerta che sarà considerata fissa e 

invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa, o a  mezzo Pec all’indirizzo  

baic80100g@pec.istruzione.it,  recante  la  dicitura  “Contiene  Preventivo  Polizza Alunni aa.ss. 
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/11/2021 all’Ufficio Protocollo di 

questo Istituto. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza e/o con altre modalità di inoltro. 

Le offerte inviate via Pec, dovranno essere in formato statico e non modificabile,   essere 

criptate con password che dovrà essere comunicata a questo Istituto, via pec, subito dopo la 

scadenza del termine ultimo  per la presentazione delle offerte per la successiva valutazione delle 

stesse. 

Le offerte   saranno valutate, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico,   secondo il 

sistema dell’offerta  economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs. n. 50/2016), sulla base dei 

parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un 

punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida; altresì di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. 

Lgs 50/2016. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire alla individuazione dell’Agenzia 

migliore offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa. 

 
Informazioni sul Contraente/assicurati 

 

 
 

 

ATTIVAZIONE POLIZZA CON COPERTURA: 

Dalle ore 24:00 del 05/12/2021 
 

 

Aalle ore 24:00 del 05/12/2024 
 
 

Al  fine  di  consentire la  formulazione del  preventivo, si  comunicano inoltre  i  seguenti  dati  e 

informazioni (da intendersi come indicativi): 

 
Denominazione Istituto Alunni iscritti a.s. 2021/2022 Personale scuola previsto a.s. 

2021/2022 

 Istituto Omnicomprensivo 
“Mazzini – De Cesare” 
Liceo Linguistico “E.Fermi” 

 
n.  557 

 
n. 110 

 



3 

 

Istituto Omnicomprensivo 
” Mazzini – De Cesare”  Liceo Linguistico “E.Fermi”   

C.F.: 90044630722  -  CODICE MECC.: BAIC80100G   - BAPS39000B 

VIA N. SAURO, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)   TEL. FAX: 0883/681347   

C.SO UMBERTO I, 263 - 76014 SPINAZZOLA (BT) TEL. 0883/951167   

e-mail: baic80100g@istruzione.it - baic80100g@pec.istruzione.it    
website: www.icspinazzola.edu.it 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta presentata secondo le condizioni sopra indicate dovrà essere, così strutturata: 

 
                   1.Documentazione amministrativa (busta/file n. 1) 

La  “Documentazione  Amministrativa”  dovrà  contenere  un  indice  completo  del  proprio 
contenuto, e le seguenti dichiarazioni e firmate dal legale rappresentante della compagnia o 

in sua vece dall’intermediario in possesso di procura che gli permetta di firmare in nome e 

per conto della compagnia, 

a)    L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa di Assicurazioni, la sede legale, il 

codice fiscale, partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail. Laddove il 

partecipante sia un Agente o Agenzia, oltre ai dati di cui innanzi relativi alla Compagnia 

Assicurativa per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto, è obbligatorio, presentare 

la copia conforme dell’atto di procura con il conferimento dei relativi poteri. 

Si precisa, inoltre, che qualora la stessa agenzia partecipi in rappresentanza di due o più 

compagnie di assicurazione, la partecipazione deve avvenire nelle forme del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese o Coassicurazione. Pertanto ai sensi dell’art.1911 del C.C.. è prevista 

la responsabilità solidale delle Imprese partecipanti all’accordo di RTI o Coassicurazione. 

b)  Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

c)  Di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della lettera di invito, con indicazione degli estremi di iscrizione); 

d)  Di  possedere tutte  le  iscrizioni e  le  abilitazioni necessarie per  l’espletamento dei  servizi 

assicurativi richiesti; 

e)  Di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della lettera di 

invito; 

f)  Di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. 

g) L’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’ art. 80, D. Lgs. 

50/2016 (della compagnia di assicurazione) 

h)  Di non trovarsi in stato di fallimento, di non aver subito condanna con sentenza passata in 

giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale (della compagnia di 

assicurazione) 

i) Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  contributi  previdenziali, 
assistenziali e fiscali; 

j) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

k)  Di garantire la presenza in loco di un punto di  informazione/assistenza tramite un referente di 

zona, indicando il recapito telefonico e mail,  reperibile dalla scuola e dagli assicurati per 

ogni evenienza; l’Istituto aprirà solo la pratica di sinistro, mentre la continuazione e/o la 

chiusura  della   pratica,   e   i   successivi   rapporti   con   l’Assicurazione  saranno  tenuti 

direttamente dall’assicurato studente/famiglia/personale. 

l)   Indicare se i sinistri sono gestibili on-line o tramite posta elettronica certificata e indicare entro 

quanti giorni il sinistro deve essere comunicato. 
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Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

             

          1. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

 

          2.  costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura per  ogni tipo di     

              appalto. 

 

          2.  Offerta tecnica (busta/file n. 2) 
L’ “Offerta tecnica”  dovrà contenere la nota informativa e il programma assicurativo integrale 

con tutti i fogli e relative appendici di modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su 

carta intestata della compagnia offerente come previsto dal codice delle assicurazioni IVASS, e il 

modulo di formulazione offerta compilato in ogni sua parte, sempre su carta intestata della 

compagnia 

Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata 
rispondendo tassativamente a tutte le richieste del presente lettera di invito e procedendo con lo 

stesso ordine utilizzando l’ “Allegato B di formulazione Offerta”, al fine di legittimare le 

dichiarazioni inserite all’interno del suddetto modello, la Compagnia Assicurative/Agente 

Assicurativo dovrà indicare nel medesimo documento la Ragione Sociale, la Sede, la Partita I.v.a. 

ed i recapiti con riferimento alla Compagnia di Assicurazione. 

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 su carta 

intestata della compagnia e consegnata 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 “Allegato B di formulazione Offerta”, bisognerà 

indicare Massimali, Capitali, Scoperti, Limiti, eventuali Franchigie previste dalla Legge, nonché 

tutte le precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio come indicato nei “Criteri di 

Aggiudicazione”. 

A tal proposito si richiede di inserire i massimali, importi limite, e quanto richiesto in tutte le 

sezioni, valide per singola garanzia e non come massima esposizione per una corretta valutazione. 

Indicazioni improprie e non corrispondenti a quanto sopra indicato porteranno all’assegnazione 

del punteggio minimo previsto per singola voce. 

L’offerta tecnica da presentare dovrà contenere le seguenti condizioni minime: 

La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni tre a far data dalla stipulazione del 

contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. 

62/2005). La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona 

Fede. 

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. 

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 
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Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, nel Mondo Intero,   

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  manifestazioni  sportive, ricreative, culturali, stages e tirocini 

formativi di alternanza scuola-lavoro, gite scolastiche e di istruzione, scambi culturali, ecc. sia in 

sede che fuori sede, all’interno o all’esterno di strutture, anche ospiti presso le famiglie straniere, 

senza la presenza dei docenti accompagnatori e che si spostano in modo autonomo per 

raggiungere la scuola o la sede delle attività,   comprendente (in via esemplificativa ma non 

esaustiva) manifestazioni sportive, attività ginnico sportive, anche extra programma; assemblee 

studentesche autorizzate,  nonché tutte le attività previste dal Piano Triennale  dell’Offerta 

Formativa realizzate dall’istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni. 

La polizza dovrà avere il rischio in itinere sempre compreso. 

Per  quanto  riguarda  le  spese  mediche  assicurate  le  prestazioni  aggiuntive  quali  le 

sottoindicate non devono essere prestate fino alla concorrenza del massimale assicurato ma devono  

prevedere un  massimale separato, indipendente e  cumulabile  con  il  massimo rimborso 

previsto per il rimborso delle spese mediche: 

 apparecchi acustici – danni a biciclette – danni a vestiario; 

 diaria da ricovero e day hospital; 

 indennità da assenza e danno estetico; 

 indennità da gesso – spese trasporto arto ingessato; 

 indennità di accompagnamento e trasporto – spese trasporto in ambulanza; 

 spese per lezioni di recupero – perdita anno scolastico per infortunio; 

 danni a carrozzelle, tutori per portatori di handicap.  

 protesi ortopediche e ortodontiche 

La polizza non dovrà contenere franchigie 
 

3.  Offerta economica (busta/file n. 3) 
-        L’  offerta  economica  (redatta  sul  modello  C  allegato)  dovrà  contenere,  le  seguenti 
condizioni minime: 

     -    La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre) con facoltà per la 

scuola di risoluzione annuale, a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è 

soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). 

-      La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona 

Fede. 
          -     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. 

      -    I rischi assicurati dovranno essere: RC terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale, 

assistenza e malattia in un unico lotto. 

      -    Le somme garantite in ambito Infortuni sono cumulabili con l’eventuale indennizzo in 

ambito R.C.T. 
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Trattamento dei dati personali-Informativa 

        Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. si informa che: 

       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. 

il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Il  trattamento dei  dati  avviene  attraverso il  sistema  informatizzato e  mediante archivi cartacei. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

Incaricati 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. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

Si ringrazia sin d'ora per la partecipazione. 
 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

    Dott.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi  

                                                                                                 dell’ art. 3, comma 2 del decreto  legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 

Allegati: - Allegato A - Capitolato Generale 

        - Allegato B - Schema di Offerta Tecnica 

        - Allegato C - Schema di Offerta Economica 

 
La presente lettera di Invito è affisso all’albo della scuola ed è scaricabile sul sito istituzionale: 

www.icspinazzola.edu.it 

http://www.icspinazzola.edu.it/

