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Bando di gara per la presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di assicurazione in 

favore degli studenti e del personale per gli AA.SS. 2017/18 – 2018/19 -2019/20  

Codice  Univoco Ufficio UF8PDR - CIG:Z5D205980B 

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione e il Dirigente Scolastico 

 

Visto il R.D. n. 1054 del 06/05/1923; 

Visto il R.D. n. 2009 del 01/09/1925; 

Visto il R.D. n.854 del 30/04/193; 

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Indicono 

 

gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di una polizza assicurativa 

infortuni RCT, tutela Giudiziaria e Assistenza per tre anni scolastici. Possono presentare offerta tutti 

i soggetti previsti dal Codice delle assicurazioni in possesso dei requisiti di legge, autorizzati 

all’esercizio nei rami assicurativi oggetto della gara e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. 

Il plico contenente l’offerta che sarà considerata fissa e invariabile potrà essere presentato 

personalmente con raccomandata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa 

o tramite agenzie di recapito recante la dicitura esterna “Contiene preventivo polizza Studenti” 

presso l’ufficio protocollo dell’istituto entro le ore 11,00 del giorno 16/11/2017 

Si elencano di seguito le caratteristiche richieste ed ogni altro elemento utile. 

Le offerte saranno valutate secondo dell’offerta economicamente vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n. 

50/2016), sulla base dei parametri richiesti. 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 nel presente bando e il 

rispetto dei massimali sotto indicati. A parità di offerta del prezzo più basso le ulteriori garanzie e 

prestazioni superiori, rispetto a quelle previste, saranno considerate a insindacabile giudizio e 

valutate dalla Commissione, all’uopo istituita e presieduta dal Presidente del CdA.  

L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.  

Modalità di presentazione dell’offerta: 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante, a 

scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante nonché 

gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 
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Preventivo Polizza Studenti”. 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 suddetto 

termine perentorio di scadenza.  

 Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’impresa concorrente.  

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, due buste sigillate, così strutturate: 

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione 3 buste così strutturate: 

 Busta 1 - Documentazione Amministrativa; 

 Busta 2 - Offerta Economica; 

 Busta 3 - Offerta Tecnica. 

 

Busta 1 – Documentazione Amministrativa  

Dovrà contenere, 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:  

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

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

b) l’iscrizione dell’impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;  

c) i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo 

e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

d) 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; 

e) 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), 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); 

f) 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 

g) 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;  

h) 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;  

i) 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 

http://www.ivass.it/
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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: 

j) 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;  

k) 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;  

l) 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. 

m) 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); 

n) 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;  

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 68/99.  

3) 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.  

 

Busta 2 – Offerta Economica 

Dovrà contenere il programma economico dovrà essere redatto sull’ “Allegato 2”. 

In tale busta (Busta 2) troverà collocazione l’indicazione dell’importo del premio. Il premio dovrà 

essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il premio in cifre e quello in 

lettere prevale quello più vantaggioso per l’istituto scolastico. I premi indicati dovranno essere 

lordi, ovvero comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere compresivi di tutte 

le garanzie richieste. 

 

Busta 3 – Offerta Tecnica 
 

Dovrà contenere il programma tecnico che dovrà essere redatto sull’ “Allegato 3”.  

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di polizza conformi al 

contenuto dell’offerta presentate dal concorrente. 

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione tecnica, che in prima seduta pubblica fissata per il 

giorno 16/11/2016 alle ore 15,00 procederà alla verifica della presenza di offerte ed all’apertura delle 

buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica.  

All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni istituto/ente partecipante, 

munito di specifica delega.  
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La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecnica ed 

economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, predisporrà quindi una graduatoria sulla base 

del punteggio attribuito.  

Avrà quindi luogo la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli studenti e del personale per gli AA.SS. 

2017/18 – 2018/19 -2019/20  con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

in favore dell’agenzia di Assicurazione che avrà riportato il miglior punteggio. In caso di parità di 

punteggio complessivo tra due o più concorrenti, il servizio sarà affidato al soggetto che, 

nell’ultimo periodo, ha già svolto per questa Istituzione Scolastica la prestazione in oggetto. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua. 

La proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni, salvo eventuali ricorsi, si intende approvata e 

diventa definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016. Gli eventuali ricorsi, pervenuti entro 30 

giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, saranno valutati dalla Commissione 

Tecnica 

RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE. Responsabilità civile (terzi, 

prestatori di lavoro), infortuni, tutela giudiziaria e assistenza in un unico lotto.  

OGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE Dovranno essere assicurati a 

titolo oneroso.  

1) gli studenti iscritti all’istituzione scolastica (all’inizio e nel corso dell’anno scolastico)  

2) Dirigente Scolastico, direttore SGA e Operatori scolastici (personale Docente ed 

Educativo, Personale Ata, di ruolo e non),    

      

La polizza dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:  

1) genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’istituto scolastico,  

2) studenti portatori di handicap  

3) gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, 

viste guidate  

4) i partecipanti ai progetti della scuola  

5) il responsabile della sicurezza  

6) uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico  

7) esperti esterni/prestatori d’opera estranei alla scuola  

8) personale in quiescenza (c.m. 127 del 14.09.94)  

9) Presidente e componenti commissione d’esame  

10) Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione   

11) Membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 146 del 

31.5.74  

12)  tirocinanti professionali, dell’Università e gli ex studenti che frequentano tirocini 

formativi e di orientamento  

13) assistenti di lingua straniera  

14) operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi 

di legge  

15) gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri 

temporaneamente ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti  
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16) soggetti esterni ad attività organizzate dalla scuola 

 

Ambiti di applicazione della polizza  

 attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e 

tutto quello che rientra nei programmi scolastici  

 tutte le attività di educazione fisica, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, 

anche extra programma  

 visite guidate, visite ai musei. Scambi ed attività culturali in genere, purché siano 

controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli  

 giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla 

scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale 

incaricato  

 le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche  

 le uscite relative ai progetti deliberati, sempreché l’uscita sia organizzata dalla 

contraente e con personale della scuola  

 le attività autogestite ed attività correlate con l’autonomia 

 i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette 

attività  

 

PROGETTI FORMATIVI PREVISTI IN POLIZZA 

 tutti i progetti deliberati e presenti nel P.O.F. 

 

L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:  

- la durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalla 

stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo 

espresso (art. 23 l. n. 62/2005.9) 

- 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 il foro 

competente dell’avvocatura di Firenze  

- in ottemperanza alla circolare ministeriale 2170 del 30.05.96, 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 (MIUR – 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca) e, dunque, non solo a favore 

degli studenti e/o degli Operatori scolastici.  

- le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, per ogni iniziativa e/o attività 

organizzata e/o gestita 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, sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal piano 

dell’offerta formativa realizzate dall’istituto Scolastico 

- la presentazione di un resoconto dettagliato a fine anno della lista dei sinistri aperti e 

chiusi  

- il premio annuo pro-capite alunni e operatori scolastici dovrà inoltre prevedere una 

tolleranza del 15% tra soggetti assicurati e paganti  
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INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI: 

Ai fini di consentire la formulazione dell’offerta, si comunicano i seguenti dati e informazioni 

riferiti al corrente anno scolastico 2017/18 (da intendersi come indicativi)  

 Studenti iscritti: n. 630 circa 

  Operatori scolastici: docenti – Ata - D.S. – D.S. G.A. – Supplenti: n. 170 circa  

 

Durata della polizza: ANNI 3 a far data dalla Stipula del Contratto 

 

Trattamento dei dati personali – informativa  

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

- Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la 

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 precontrattuale o la mancata o parziale prosecuzione 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 DSGA e Ass.ti amm.vi, oltre ai soggetti 

eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte  

- I diritti dei soggetti m di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03  

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 all’individuazione 

della Società per la fornitura di ogni tipologia di servizio. 
 

Note conclusive 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative in 

vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, in quanto 

applicabili. 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un’unica offerta valida pervenuta. 

Allegati al bando: 

 Allegato 1 – Dichiarazioni 

 Allegato 2 – Offerta Economica 

 Allegato 3 – Offerta Tecnica 

 

 
 

 

 

F.to    Il Presidente del CdA        F.to     Il Dirigente Scolastico 
                  Dott. Giorgio Fiorenza                            Prof. Massimiliano Zembrino 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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