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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO”  
VIA BACHELET, 5 - 04100 LATINA (LT)  

Tel. 0773620905  Fax. 0773629059  - Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006 
e-mail: ltic846006@pec.istruzione.it  –  e-mail ltic846006@istruzione.it  - codice univoco ufficio: UFB9P7 

 

Prot. 0005848/U del 03/09/2018 

 

       Spett.le  
       AGENZIA DI ASSICURAZIONE 
        
 
 
 

 

 

 
OGGETTO: RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/2016, PER 

   L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA’ CIVILE,      

                    INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTO.  

                        CIG: ZB124C7BA1                
 

 
Si invita codesta Spett.le Società a presentare migliore offerta per il servizio assicurativo in oggetto. 

Le compagnie di assicurazione interessate a formulare l’offerta sono tenute a rispettare le indicazioni di 

seguito riportate. 

I dettagli della richiesta sono indicati nella “SCHEDA DATI ASSICURAZIONE” riportata in calce alla 

presente richiesta. 

ART. 1 - Oggetto della richiesta 

Il contratto di appalto di servizi assicurativi di cui alla presente richiesta è relativo a: “Responsabilità Civile, 

Infortuni, Assistenza e Tutela Legale”, a favore di alunni, personale dell’Istituto Comprensivo ed esterni. 

ART. 2 - Durata del contratto 

Il contratto di appalto di servizi di cui al presente invito avrà la durata indicata nella “SCHEDA DATI 
ASSICURAZIONE”, non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale 
scadenza senza obbligo di disdetta.  

 

ART. 3 - Importo a base di gara 

Il premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta, il numero degli assicurati ed il valore complessivo 
stimato del contratto per la sua intera durata sono indicati nella “SCHEDA DATI  ASSICURAZIONE”. 

  

ART. 4 - Modalità di presentazione  delle  offerte 

L ’offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa, riportante la dicitura: "CONTIENE PREVENTIVO 
POLIZZA ALUNNI E PERSONALE". 
Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente e dovrà pervenire presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” in via Bachelet n. 5 Latina, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 10/09/2018. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute  oltre il suddetto termine perentorio di scadenza 
(espresso in data ed ora). 
Le offerte dovranno contenere  al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna 

recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o 

procuratore, così strutturate: 

 Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

                               Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA” 

                               Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA” 
 
 

mailto:ltic846006@pec.istruzione.it
mailto:ltic846006@istruzione.it
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1)Formulazione OFFERTA: 

 

Contenuto della Busta n° 1: - Documentazione Amministrativa 

domanda di partecipazione alla Gara, con sottoscrizione del Legale Rappresentante/Procuratore 

della Società/Compagnia/Agenzia offerente utilizzando preferibilmente, l’allegato Modello A  

 

Contenuto della Busta n° 2 - Offerta Tecnica 

La scheda di Offerta Tecnica (redatta sul Modello B allegato) firmata dal legale rappresentante o 

procuratore fornito dei poteri necessari. L'Offerente dovrà dichiarare il rispetto delle condizioni 

minime assicurative contenute nella Scheda in argomento. 

 

Contenuto della Busta n° 3 - Offerta Economica 

La scheda di Offerta Economica (redatta sul Modello C allegato) firmata dal Legale 

Rappresentante o Procuratore fornito dei poteri necessari, con l'indicazione del premio annuo lordo 

procapite offerto, in cifre e in lettere, In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello 

indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Istituzione Scolastica. 

 

 

 

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 209 del 7/9/2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle 

caratteristiche dell’offerta. Per ogni garanzia dovranno essere indicati: massimali – capitali-scoperti 

ed eventuali franchigie. 

 

2) Condizioni polizza. 

 

Durata delle coperture: la polizza avrà durata di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del 

contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005). 

Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di 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 o domicilio 

elettivo del beneficiario/assicurato  

Figura del Contraente Assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e tutela legale, 

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 Operatori Scolastici.  

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 anche all’estero, settimane bianche  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, nonché per il rischio in itinere per tragitto casa-

scuola e/o da sede lavorativa ad altra nell’ambito della stessa giornata.  

Rischi assicurati: RC terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza in unico lotto 

Soggetti assicurati a titolo oneroso: alunni iscritti alla scuola, operatori scolastici (docenti e non), 

ATA. 

Altri soggetti per i quali deve essere garantita la copertura: 

 -Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione d’opera con l’istituto o che comunque 

svolgono attività di collaborazione all’interno dell’istituto 
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-alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri ospiti dell’istituto per attività scolastica   e 

culturale, 

- presidente e commissari d’esame 

- revisori dei conti 

- responsabile della sicurezza e altre figure di cui al D. lgs 81/2008 

- genitori degli alunni in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione in qualità di 

accompagnatori e nei momenti in cui accedono all’edificio scolastico e/o partecipano alle attività e/o 

progetti deliberati dall’Istituto 

- membri degli organi collegiali nello svolgimento delle proprie funzioni ivi compresa la 

componente genitori e il presidente del consiglio di istituto 

- tirocinanti 

- componenti gruppo di prevenzione D. lgs 81/08 

- assistenti educatori 

- Dirigente Scolastico 

- Direttore S.G.A 

Il premio annuo pro capite per soggetto assicurato, dovrà essere lordo ossia comprensivo di imposte  

e di ogni altro onere  e dovrà essere comprensivo di tutte le garanzie richieste. 

Specificare se l’entità del premio individuale rimane invariato se il numero degli assicurati dovesse 

essere inferiore a quello comunicato in questa sede. Il premio pro capite dovrà essere non 

superiore a 6,00 Euro 
 

Documentazione amministrativa: 

I requisiti soggettivi  della società assicurativa saranno dichiaranti mediante autocertificazione  

sull’allegato modulo offerta (all.1). 

 

Criterio aggiudicazione offerta: L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del soggetto 

che avrà fatto l’offerta economicamente  più vantaggiosa sulla base dei parametri di riferimento e 

delle caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio come di seguito 

elencato. 

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

congrua. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di 

parità  si farà riferimento alle migliori offerte parziali: valutazione generale, infortuni, RC, tutela 

giudiziaria, assistenza, garanzie aggiuntive. 

La inesatta o mancata o non chiara indicazione degli elementi di valutazione comporterà 

l’attribuzione del punteggio più basso. 

Non sono ammesse varianti peggiorative e/o che presentano modifiche su aspetti sostanziali 

previsti nella richiesta di offerta. 

 

Le garanzie aggiuntive a quelle richieste che dovessero essere desunte dagli appositi capitolati che 

saranno allegati all’offerta saranno valutate ad insindacabile giudizio del richiedente secondo il 

seguente criterio : Sufficiente punti 1- Buono punti 2 – Ottimo punti 3 

 

 

 

 

3) PUNTEGGI PER VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:TOTALE PUNTI 100 

 

VALUTAZIONE GENERALE PREMIO E TOLLERANZA: MASSIMO PUNTEGGIO  20 

RESPONSABILITA’ CIVILE: MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI  15 

 

 

INFORTUNI:  MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI  50 
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TUTELA LEGALE: MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI  5 

 

ASSISTENZA: MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI  5 

 

GARANZIE AGGIUNTIVE: MASSIMO PUNTEGGIO PUNTI  5 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE GENERALE PREMIO E TOLLERANZA: MASSIMO PUNTEGGIO 20 

 

Rischi assicurati: 

RISCHIO SI/NO Compagnia Validità territoriale 

(mondo intero)   SI/NO                        

 

RCT SI  SI 

RCO SI  SI 

Infortuni SI  SI 

Tutela giudiziaria SI  SI 

assistenza SI  SI 

 

 

Soggetti assicurati: a titolo oneroso 

 

- Alunni iscritti alla scuola 

- Operatori scolastici (docenti e non). 

- Dirigente Scolastico 

- D.S.G.A. 

 

 

  

 

 

 

p. 15 x premio annuo più basso 

premio annuo offerente 

 

Soggetti Assicurati: a  titolo gratuito  

 

 PUNTEGGIO 

- Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione d’opera con 

l’istituto o che comunque svolgono attività di collaborazione all’interno 

dell’istituto 

- alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri ospiti 

dell’istituto per attività scolastica e culturale, 

- presidente e commissari d’esame 

- revisori dei conti 

- responsabile della sicurezza e altre figure di cui al D. lgs 81/2008 

- genitori degli alunni in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione in 

qualità di accompagnatori e nei momenti in cui accedono all’edificio 

scolastico e/o partecipano alle attività e/o progetti deliberati dall’Istituto 

- membri degli organi collegiali nello svolgimento delle proprie funzioni 

ivi compresa la componente genitori e il presidente del consiglio di 

istituto, 
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- tirocinanti 

- componenti gruppo di prevenzione D. lgs 81/08 

- assistenti educatori 

 

 

 

 

 

SI=p.2,5    NO=p.0 

 

SOGGETTI  Ass. Nessuna 1% 2% 3% 4% 5%  

Alunni, operatori 

docenti e non docenti  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

 

Si elencano le garanzie minime richieste e i relativi massimali minimi richiesti. 

Per massimali inferiori a quelli minimi, il punteggio della relativa garanzia sarà pari a zero. 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE : MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 15 

                                                    

Garanzia Copertura PUNTEGGIO 

RCT – limite risarcimento per anno Illimitato/limitato SI=p.3  NO=p.0 

RCT- RCO – RC personale dei dip.,  

operatori scolastici +addetti sicurezza e 

RSPP  

Non meno di 25.000.000,00 p.5 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

Danni da incendio e da eventi naturali 

non prevedibili :terremoti ed alluvioni 

 

Non meno di 7.000.000,00 p.4 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

Assistenza legale e spese legali di 

resistenza  

Non meno di 5.000.000,00 p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

INFORTUNI :  MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 50    

                 

Garanzia Copertura  

MORTE Non meno di €. 220.000,00 p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

INVALIDITA’ PERMANENTE 

(tabella INAIL - senza franchigia ) 

Non meno di €  240.000,00 p.5 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

Riconoscimento al 100% se = al 45% SI/NO SI=p.2  NO=p.0 

raddoppio alunni orfani SI/NO SI=p.2  NO=p.0 

Franchigie IP SI/NO SI = p.0 NO= p.2 

RIMBORSO SPESE SANITARIE 

 

Non meno di € 130.000,00 

 

p.6 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE 

 

danni e / o rottura  a protesi sanitarie  

personali  

 

danni e / o rottura  a protesi ortodontiche 

 

danni a biciclette 

 

danni al vestiario 

 

 

Non meno di € 2.500,00 

 

Non meno di € 2.000,00 

 

 

Non meno di € 300,00 

 

 

Non meno di € 2.000,00 

 

Massimali 

prestati in 

aggiunta 

rispetto al 

massimale 

rimborso 

spese 

mediche  

=p.4    

 

massimali 

intesi come 

sottolimite 

del 

massimale 

rimborso 

spese 

mediche 

=p.0 
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Raddoppio massimale rimborso spese 

mediche per ricoveri sup.30gg  

 

spese e cure   odontoiatriche, oculistiche, 

ortodontiche apparecchi acustici 

senza franchigia e/o sottolimiti  

 

DANNO estetico 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

SI/NO 

 

 

Non meno di €.10.000,00 

 

 

SI= p.2 NO=p.0 

 

 

 

SI=p.3 NO=0 

 

p.2 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

DIARIA  GIORNALIERA RICOVERO/ 

DAY OSPITAL : 

 

 

Non meno di €. 75,00 

 

 

p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

DIARIA  DA GESSO  E/O 

IMMOBILIZZO  

 

-per ogni giorno di presenza a Scuola 

 

 

-per ogni giorno di assenza a Scuola  

 

 

 

 

Non meno di €. 17,50 

 

 

Non meno di €. 35,00 

 

 

 

p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

 

PERDITA ANNO SCOLASTICO 

 

 

Spese per lezioni private di recupero 

 

Non meno di €.13.000,00 

 

 

SI/NO 

 

p.2 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

SI=p.1   NO=p.0 

 

 

Eventi catastrofali anche in gite  

 

Non meno di €.20.000.000,00 

 

p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

 

                                                              

TUTELA LEGALE: MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 5 

 

Garanzia Copertura  

 

Spese legali e peritali 

Massimale per anno 

 

 

Illimitato per anno 

Punti 1 

 

Limitato per anno 

Punti 0 

Spese legali e peritali 

Massimale per sinistro 

Non meno di € 60.000,00 

 

p.4 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

 

 

ASSISTENZA: MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTI 5 

 

Garanzia Copertura  

Rimborso spese mediche in viaggio 

compreso grandi int. chirurgici 

Non meno di €.80.000,00 

Esclusa ogni franchigia/scoperto 

p.3 x somma offerente  

somma + alta tra offerte 

 

 

Assistenza in gita per infortunio, malattia, 

malore 

SI/NO Si =p.2 NO=p.0 
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GARANZIE AGGIUNTIVE: MASSIMO PUNTEGGIO PUNTI 5 

Garanzia Copertura  

Kasko occhiali alunni in assenza di infortunio ed in 

assenza di RC 

Kasko veicoli revisori dei conti 

 

Kasko veicoli dipendenti in missione 

 

Furto portavalori 

 

elettronica 

Non meno di  

 € 200,00 

 

Non meno di € € 

8.000,00 

 

Non meno di € 

10.000,00 

 

Non meno di €   

3.500,00 

 

Non meno di €   

3.500,00 

Punti 1 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerte 

Punti 1 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerte 

Punti 1 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerte 

Punti 1 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerte 

Punti 1 x somma offerente 

Somma più alta tra le offerte 

 

 

 

 

 

Al fine di rendere comparabili le singole risposte delle Agenzie,  si prega di attenersi 

scrupolosamente  alle voci presenti nell’Allegato B. 

 
INFORMAZIONI CONTRAENTI/ASSICURATI 
Al fine di consentire la formulazione del preventivo ed a puro titolo indicativo si forniscono i seguenti 
dati: 
Operatori scolastici (Docenti – ATA – Supplenti-Dirigente Scolastico–Direttore SGA): circa 160. 
Alunni iscritti: circa n. 1300. 
Trattamento dei dati personali - Informativa 
Ai sensi dell’art.13 Dlgs. 196/03 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 ella 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 esecuzione del contratto. 
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
Il 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. 
 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                           
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Modello A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI 

MODULO DI FORMULAZIONE OFFERTA   

 

 

 

 

 

(TIMBRO O INTESTAZIONE DITTA) 

 

La sottoscritta Società ___________________________,iscritta al R.U.I. al n° __________con sede  

 

in ____________________________Partita iva_________________________________________ 

 

Telefono _________________fax______________________, in riferimento alla Vs. lettera di 

invito 

 

prot. _______del ______________ presenta, tramite il presente modulo il preventivo per  

 

l’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni ed  operatori scolastici. 

 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.28/12/2000 n°445: 

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

senza riserva alcuna, 

b)  di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. 

c)  che la società possiede tutte le iscrizioni  e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara compresa l’autorizzazione ISVAP, 

d) 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 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali 

e fiscali. 

f) di rispettare le seguenti condizioni minime previste ai fini dell’ammissione: 

 

 

Durata delle coperture: la polizza avrà durata di anni 1 a far data dalla stipulazione del contratto che 

non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005).  

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 previsione degli art. 1892 e 1893 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 beneficiario/assicurato  
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Figura del Contraente Assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile e tutela legale, 

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 Operatori 

Scolastici.  

 

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 anche all’estero, settimane bianche  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, nonché per il rischio in itinere per tragitto casa-

scuola e/o da sede lavorativa ad altra nell’ambito della stessa giornata.  

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.  

 

 

 

 

____________________________,___________________ 

   

 

                                                                              

 

Timbro e firma del rappresentante legale 

 

__________________________________ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 10 di 15 

 

Modello B 

                                                    OFFERTA TECNICA 

RISCHIO SI/NO Compagnia Validità territoriale (mondo)                               

               SI/NO 

RCT SI  SI 

RCO SI  SI 

Infortuni SI  SI 

Tutela giudiziaria SI  SI 

Assistenza SI  SI 

 

Soggetti Assicurati: a  titolo gratuito  

 

Garanzia SI NO 

Esperti esterni e collaboratori con contratto di prestazione 

d’opera con l’istituto o che comunque svolgono attività di 

collaborazione all’interno dell’istituto 

alunni ed accompagnatori di altre scuole anche stranieri 

ospiti dell’istituto per attività scolastica e culturale, 

presidente e commissari d’esame 

revisori dei conti 

responsabile della sicurezza 

genitori degli alunni in occasione di visite guidate e viaggi 

d’istruzione in qualità di accompagnatori e nei momenti in 

cui accedono all’edificio scolastico e/o partecipano alle 

attività e/o progetti deliberati dall’Istituto 

membri degli organi collegiali nello svolgimento delle 

proprie funzioni ivi compresa la componente genitori e il 

presidente del consiglio di istituto, 

tirocinanti 

componenti gruppo di prevenzione Dlgs 81/08 

assistenti educatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

TOLLERANZA SOGGETTI PAGANTI/ASSICURATI 

 

SOGGETTI Ass. Nessuna 1% 2% 3% 4% 5% 

Alunni, operatori 

docenti e non 

docenti * 

      

* indicare con una X la colonna di interesse 

  

RESPONSABILITA’ CIVILE                                                 

Garanzia Massimale assicurato 

RCT – limite risarcimento per anno ………………………. 

RCT- RCO – RC personale dei dip.,  

operatori scolastici +addetti sicurezza e 

RSPP  

 

€……………………. 

Danni da incendio e da eventi naturali 

non prevedibili :terremoti ed alluvioni 

 

 

€…………………….. 

Assistenza legale e spese legali di 

resistenza  

€…………………… 
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INFORTUNI    

                                                        

Garanzia Presente (SI/NO) Massimale assicurato 

 

MORTE 

 

 

 

€………………………… 

 

INVALIDITA’ PERMANENTE 

 

(tabella INAIL - senza franchigia ) 

 

Riconoscimento al 100% se sup.al 45% e 

raddoppio se del 100% 

 

 

 

…………………….. 

 

 

………………… 

 

€………………………… 

 

 

RIMBORSO SPESE SANITARIE 

 

  

€……………….. 

 

spese per ricoveri sup.60gg 

raddoppio…………………………………

……….. 

spese e cure   odontoiatriche, oculistiche, 

ortodontiche e apparecchi acustici 

con franchigia e/o sottolimiti  

 

DANNO estetico 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€……………………….. 

 

DIARIA  GIORNALIERA RICOVERO/ 

DAY OSPITAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€………………………… 

 

 

DIARIA  DA GESSO  E/O 

IMMOBILIZZO  

 

 

-per ogni giorno di presenza a Scuola 

 

 

-per ogni giorno di assenza a Scuola  

 

 

 

 

………………………

…… 

 

 

 

€……………………………..  

 

 

€…………………………… 

 

 RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE 

 

danni e / o rottura  a protesi sanitarie  

personali  

 

danni e / o rottura  a protesi ortodontiche 

 

danni a biciclette 

 

danni al vestiario 

 

 

€………………………

…… 

 

 

€………………………

…… 

 

€………………………

…… 

 

 

 
 

Massimali 

indipendenti 

e cumulabili 

al massimale 

rimborso 

spese 

mediche  

 

 
 

massimali 

intesi come 

sottolimite del 

massimale 

rimborso spese 

mediche 
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€………………………

…… 

 

PERDITA ANNO SCOLASTICO 

 

Spese per lezioni private di recupero 

 

 

 

€…………………….. 

 

Eventi  catastrofali anche in gite    

€………………………… 

 

                                                              

TUTELA LEGALE 

Garanzia  Massimale assicurato  

Spese legali e peritali – massimale per 

anno 

 

€………………………. 

Spese legali e peritali – massimale per 

sinistro 

 

 €……………………… 

 

ASSISTENZA 

Garanzia Presente SI/NO Massimale assicurato 

Rimborso spese mediche in viaggio 

compreso grandi int. chirurgici 

  

€……………………………. 

Assistenza in gita per infortunio, 

malattia, malore 

 

………………… 

 

 

GARANZIE AGGIUNTIVE 

 Presente SI/NO Massimale assicurato 

Kasko occhiali alunni in assenza di 

infortunio ed in assenza di RC 

 

Kasko veicoli revisori dei conti 

 

Kasko veicoli dipendenti in missione 

 

Furto portavalori 

 

elettronica 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

€……………………………. 

 

€……………………………. 

 

€……………………………. 

 

€……………………………. 

 

€……………………………. 

 

La società/compagnia __________________________________________dichiara di  aver 

esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta prot. _________del _____________ e di 

accettarne senza riserva alcune tutte le condizioni e le prescrizioni. 

 

Allega alla presente: 

1) Condizioni integrali di polizza e nota informativa al contraente ai sensi dell’art.185 del D. lgs 

n.209/2005,…………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Data , ______________________ 

          IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

                                                                              ______________________________________ 
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Modello C 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

(TIMBRO O INTESTAZIONE DITTA) 

 

La sottoscritta Società ___________________________,iscritta al R.U.I. al n° __________con sede 

in  

 

____________________________Partita iva _______________l  

 

Telefono _________________fax____________________, in riferimento alla Vs. lettera di invito 

 

 prot._______del ______________ presenta, tramite il presente modulo il preventivo per 

l’affidamento  del servizio di assicurazione in favore di alunni ed  operatori scolastici. 

 

PRESENTA 

la seguente Offerta Economica per la gara per servizi assicurativi dell’Istituto Scolastico: 

 

EFFETTO:                  ORE 00.00 DEL   

SCADENZA:                   ORE 24:00 DEL   

 

 

ED OFFRE QUANTO SEGUE: 

 

 

PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE  

(ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI) 

In cifre 

 

€ __________, __   

 

In lettere 

 

Euro 

____________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE 

FORNITO DEI POTERI NECESSARI) 
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SCHEDA DATI ASSICURAZIONE 
 

1- ANAGRAFICA SCUOLA 
Intestazione Istituto Scolastico: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” 

 

Codice fiscale: 
91124360594 

  Partita IVA: 

 

Via/Civico:  
VIA BACHELET, 5 

 

Località: 
LATINA 

 Cap: 
04100 

 

Provincia: 
LATINA 

 Tel: 
0773620905 

 Fax: 

 

E-MAIL: 
LTIC846006@ISTRUZIONE.IT 

 

E-MAIL CERTIFICATA: 
LTIC846006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

2 – DATI GARA 
 
 

GIG:  
ZB124C7BA1 
 

 Premio a base d’asta: 
da Euro 5,00 a Euro 6,00 

 

Decorrenza: 
DALLE ORE 24 DEL 13/09/2018 
 

 Scadenza: 
ALLE ORE 24 DEL 13/09/2019 

 Durata: 
1 (uno) anno 

 

N. Alunni: 
1300 

 N. Operatori: 
160 

 Totale: 
1460 

 

Valore annuale appalto: 
7.000,00 circa 

 Valore Complessivo  Appalto: 
7.000,00 circa 

 

Recapito Offerte in:  
Via Bachelet n. 5  - 04100 Latina 

 

Scadenza presentazione offerte:  
10/09/2018 

 Ore:  
12,00 

 

Data apertura buste: 
11/09/2018 

 Ore:  
12,30 

 

3 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI / TITOLARE - RESPONSABILE 

  

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina Martin 

Il D.S.G.A Maria Petti 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Cristina Martin 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


