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Prot. n. 1899/D4   
                                                                               Roma,  6 giugno 2014 

             
      Ambiente Scuola s.r.l. 

              Via Petrella, 6 
              20124 Milano 
              amministrazione@pecambientescuola.it 
             

                   Benacquista Assicurazioni S.n.c.  
                                                                                               Via del Lido, 106 

      04100 Latina 
      benacquistascuola@pec.it 
 
       Pluriass scuola 
       Via Giotto, 2 
       28100 Novara  
       commerciale@pec.pluriassscuole.it  
 
       Assicuratrice Milanese 
       Agenzia Generale di Modena 
       Corso Libertà, 53 
       41018 San Cesario sul Panaro  
       Modena 
       agenziascuole@pec.assicuratricemilanese.it 

                                                                                               
                                                                                               Carige Assicurazioni S.p.A. 
             Viale Certosa, 222  

      20156 Milano 
      entipubblici.carigeassicurazioni@pcert.postecert.it 

 
Oggetto:  Bando di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione  alunni e personale a.s.2014/15 
mediante procedura negoziata,  avente quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 .CIG Z870F8E2E4 

 
Con la presente, il sottoscritto Cataneo Prof. Alberto nella sua qualifica di Dirigente Scolastico pro-tempore 

del LICEO  SCIENTIFICO STATALE "TALETE" Via Gabriele Camozzi, 2 00195   ROMA -   sottopone alla 

Vostra cortese attenzione l’esigenza di stipulare una polizza assicurativa in un unico lotto per l’a.s. 

2014/2015 e precisa quanto segue:  

 
Possono presentare offerta tutti i soggetti che ritengano di essere in possesso dei requisiti di legge e 
operanti nel settore oggetto della gara. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
L’offerta dovrà essere presentata in forma scritta e contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta 
chiusa, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente, la firma del legale rappresentante 
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e gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 
Preventivo Polizza a.s. 2014/15”. 
Non verranno aperti  i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa. 
 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, due buste sigillate, cosi strutturate: 
Busta n. 1 - Gara per il servizio di copertura assicurativa “Documentazione Amministrativa”; 
Busta n. 2 - Gara per il servizio di copertura assicurativa “Offerta Tecnico-Economica”. 
La BUSTA N. 1 - “Documentazione Amministrativa” della società. 
La BUSTA N. 2 - “Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere il programma assicurativo compilato in 
ogni sua parte. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni e che non riporti l’indicazione 

del seguente codice C I G:  Z870F8E2E4  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto sito Roma Via Gabriele 

Camozzi, 2 – 00195  Roma con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  10 luglio 
2014 non fa fede il timbro postale. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
I plichi verranno aperti il entro il 20 luglio 2014  presso la sede dell’Istituto. 
 
 
 
CONTENUTO OFFERTA 
 

MODELLO “ A “ - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
CONDIZIONI MINIME DA SOTTOSCRIVERE 
a. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (UNO) 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). 
b. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e clausola 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 contraente/beneficiario/ 
assicurato. 
d. 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 scolastica (MIUR) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli 
Operatori Scolastici. 
e. Le garanzie assicurative richieste dovranno essere 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 che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico. 
f. In base al disposto della 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. 
 
 

MODELLO “ B “ – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Responsabilità civile, Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto. 
Deve essere sempre compreso il rischio in itinere. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
1. Alunni/allievi iscritti all’Istituzione Scolastica indicando la percentuale di tolleranza tra soggetti assicurati e 
paganti 
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2. Tutto il personale scolastico di ruolo e non (il personale supplente temporaneo è automaticamente coperto 
dal premio versato dal personale titolare che sostituisce) 
3. Genitori, esperti, volontari e altri soggetti esterni dei quali la scuola di avvale, indicando se gli stessi sono 
assicurati a titolo gratuito o oneroso. 
 
PREMI INDICATI 
I premi indicati dovranno essere lordi, ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere, e dovranno essere 
comprensivi di tutte le garanzie richieste. 
 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a € 6,30 e 
non inferiore a € 5,00= sulla base dei criteri di seguito indicati che concorreranno ad attribuire un punteggio 
complessivo. 
Nessun altro elemento (ad esempio una precisazione inclusa nelle Condizioni Integrative di Polizza) verrà 
considerato per l’attribuzione del punteggio. Inoltre, la mancata o non chiara indicazione di uno degli 
elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio più basso. 
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 migliori offerte parziali secondo il seguente 
ordine di priorità: 
1) VALUTAZIONE GENERALE – PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA 
2) INFORTUNI 
3) RESPONSABILITA’ CIVILE 
4) TUTELA GIUDIZIARIA 
5) GARANZIA ASSISTENZA 
6) ALTRE GARANZIE 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
Si potrà anche decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
 

 

 

RISCHI ASSICURATI 
Presente 
(SI – NO) 

Compagnia Validità territoriale 
(Italia – Europa – Mondo) 

1. Responsabilità Civile Terzi (RCT)    

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro 
(RCO) 

   

3. Infortuni    

4. Tutela giudiziaria    

5. Assistenza    

 
 
 

SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

1. Alunni iscritti alla scuola  Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso 
diviso il premio annuo dell’offerente 

2. Operatori scolastici (personale docente e ATA, di 
ruolo e non) 

Punti 3 moltiplicato per il premio annuo più basso 
diviso il premio annuo dell’offerente 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 
ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. 
 
 

max punti 29 
SEZIONE 1 – VALUTAZIONE GENERALE 

PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA 
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
TOLLERANZA SOGGETTI PAGANTI /ASSICURATI dal 3% al 5% = al 3% non previsto 

o inf. al 3% 

Alunni + 2 + 1 0 

Operatori scolastici (personale docente e ATA, di ruolo e 
non) 

+ 2 + 1 0 

 
 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO 

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

- Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti) 

- Gli insegnanti di sostegno 

- Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, ecc. 

- I partecipanti al progetto orientamento 

- I responsabili della sicurezza (D.Lgs.81/2008) 

- Uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico 

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

- Presidente e componenti della commissione d’Esame 

- Revisori dei Conti 

- Presidente del Consiglio di Istituto 

- Membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del DPR n.416/74) 

- Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

- Assistenti di lingua straniera con adeguata copertura in caso di ricovero ospedaliero,infortunio prestazioni  
specialistiche           

- Assistenti specialistici 

- Operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge 

- Gli alunni e gli accompagnatori degli alunni in altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso 
l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti 

Tutti assicurati gratuitamente Non tutti assicurati gratuitamente 

+ 1 0 

 
 
 

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA Compreso Escluso 

- attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, 
ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici 

+ 1 0 

- prescuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da 
personale in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti) 

+ 1 0 

- tutte le attività di educazione fisica , comprese tutte le attività ginnico-sportive 
e non, anche extra programma 

+ 1 0 

- visite guidate, visite a musei, scambi e attività culturali in genere, purchè siano 
controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli- 

+ 1 0 

- visite a cantieri, aziende e laboratori, stage aziendali, alternanza scuola-lavoro 
e le attività pratiche di topografia con uso di strumenti anche all’esterno della 
scuola compreso esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di 
personale scolastico 

+ 1 0 

- pedibus, bicibus e i corsi organizzati per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida del ciclomotore 

+ 1 0 

- i giochi della gioventù, 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 e in convenzione con la scuola 
stessa 

+ 1 0 

- tutte le attività di refezione e ricreazione + 1 0 

- le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le “settimane 
bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito 
del mondo scolastico e deliberate dal consiglio d’Istituto o di circolo, con 
esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive 

+ 1 0 

- i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di + 1 0 
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indirizzo,”Comenius”,  purché venga rispettato il programma deliberato 

- le uscite relative al progetto orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata 
dalla contraente e con personale della scuola 

+ 1 0 

- le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia + 1 0 

- i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle 
suddette attività 

+ 1 0 

- le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con 
l’esclusione dell’occupazione violenta 

+ 1 0 

- i centri estivi purchè deliberati dagli organismi scolastici competenti + 1 0 

- tutte le attività organizzate, gestite e autorizzate dalla Scuola sia in orario 
scolastico sia in orario extra scolastico (compresi i progetti) 

+ 1 0 

 
 

max punti 14 
SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per i danni alle cose 
 

 

 
Illimitato 
per anno 

Limitato per 
anno ma 

super. a 10 
milioni di 

euro 

Limitato per 
anno e ma 

inf. a 10 
milioni di 

euro 

Responsabilità Civile Terzi RCT 
Limite di Risarcimento per Anno 

+ 2 + 1 0 

 
 

Maggiore di 
10 milioni di 

Euro 

Compreso 
tra 3 e 10 
milioni di 

Euro 

Minore  di 3 
milioni di 

Euro 

Responsabilità Civile Terzi RCT 
Massimale Unico per sinistro senza sottolimiti per danni a 
persona, animali e cose 

+ 2 + 1 0 

 
 
 

Non 
presente 

Presente 
fino al 1% 

Superiore 
al 1% Presenza di franchigia 

+ 3 + 1 0 

 
 

maggiore o 
uguale a 5 milioni 

di euro 

minore di 4,99 
milioni euro Danni da incendio  

+ 1 0 

 
 

Compreso Escluso Responsabilità Civile 
Responsabile Sicurezza – D.Lgs.81/2008 + 1 0 

 
 

Compreso Escluso Responsabilità Civile  
Scambi culturali, stage, alternanza scuola-lavoro comprese le 
prove pratiche dirette 

+ 1 0 

 
 

Compreso Escluso Responsabilità Civile 
Operatori Scolastici + 1 0 

 

Responsabilità civile Alunni (anche maggiorenni) in Itinere Compreso Escluso 
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anche senza responsabilità del contraente istituto scolastico + 1 0 

 
 

Illimitato per anno  

Limitato per 
anno ma > di 
10 milioni di 

euro  

Limitato per anno 
ma < di 10 milioni 

di euro  

Responsabilità civile Verso prestatori di lavoro 
(r.c.o.) massimale unico per sinistro ovvero 
senza sottolimiti per danni a persone. 

+ 2 + 1 0 

 
 
 
 
 

max punti 44 
SEZIONE 3 – VALUTAZIONE INFORTUNI 

 
 

 

 
 

 
 

 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
Morte punti 3 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta 
tra quelle offerte 

 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Invalidità permanente 
punti 5 moltiplicato per la somma assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta 
tra quelle offerte 

 Compreso Escluso 

Tabella INAIL per il calcolo Invalidità permanente + 1 0 

Franchigie sull’invalidità permanente 0 + 2 

Invalidità permanente del 100% se superiore al 45% + 1 0 

Raddoppio Invalidità permanente di Alunni orfani + 1 0 

Capitale Aggiuntivo per I.P. superiore al 75% + 1 0 

 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

rimborso spese mediche da Infortunio (TICKET 
compresi) comprese le spese per cure e protesi Dentarie, 
oculistiche e dell’Apparato uditivo 

punti 5 moltiplicato per la somma assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta 
tra quelle offerte 

senza limite e 
sottolim. 

con limite e sottolim. spese per cure e protesi Dentarie senza limite e senza 
sottolimiti per dente 

+ 1 0 

senza limite con limite spese per cure e protesi Dentarie -eventuali limiti di visite 

+ 1 0 

cumulabili non cumulabili massimale rimborso spese mediche indipendente e 
cumulabile con i massimali previsti per tutte le altre 
garanzie  

+ 1 0 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio per: Compreso Escluso 

• danni al Vestiario  + 1 0 

• danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap + 1 0 

• danni a biciclette  + 1 0 

• danni a strumenti musicali  + 1 0 

• protesi ortopediche  + 1 0 

• protesi ortodontiche + 1 0 

• occhiali + 1 0 

• diaria da ricovero / day hospital + 1 0 
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Maggiore o 
uguale a 10 
milioni di Euro 

Superiore a 5 e 
inferiore a 10 
milioni di Euro 

Minore di 5 
milioni di Euro 

Massimale Catastrofale (anche per gite e uscite 
in genere) 

+ 2  + 1 0 

Limite per Rischi Aeronautici + 2  + 1 0 

Limite per Alluvioni, Inondazioni, Terremoti + 2  + 1 0 

Limite per infortuni conseguenti ad atti di 
Terrorismo 

+ 2  + 1 0 

 
 

 
 
 

max punti 6 
SEZIONE 4 – VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

 
 
 

 
 

escluse Vertenze 
verso la scuola 
contraente  

comprese Vertenze 
verso la scuola 
contraente  Controversie con compagnie di Assicurazioni  

+ 1 0 

 
 

compresa  esclusa  
Libera scelta del legale  

+ 1 0 

 

• diaria da gesso comprese le dita + 1 0 

          • per ogni giorno di presenza a scuola  + 1 0 

          • per ogni giorno di assenza da scuola + 1 0 

• diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni 
non radiologicamente accertate, comprese dita delle  
mani  

+ 1 0 

• indennità di accompagnamento e trasporto + 1 0 

 

• possibilità di recupero stato di coma 

• rimborso forfettario (contagio da Virus HIV) 

• rimborso forfettario (meningite, poliomielite ed epatite virale) 

• invalidità permanente da malattia (contagio Virus HIV) 

•  invalidità permanente da malattia ( meningite, poliomielite ed epatite virale) 

• danno estetico in QUALUNQUE PARTE DEL CORPO 

• spese per lezioni private di recupero 

• perdita anno scolastico per recupero 

• spese funerarie 

TUTTE COMPRESE ANCHE SOLO UNA ESCLUSA 

1 0 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Massimale Assicurato punti 4 moltiplicato per la somma assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra 
quelle offerte 
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max punti 3 
SEZIONE 5 – VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA  

 
 
 

 

 

 

max punti 4 
SEZIONE 6 – ALTRE GARANZIE 

Garanzie aggiuntive individuate a titolo esemplificativo ma non limitativo SENZA costi 
aggiuntivi 

 
 

compreso escluso Danni ad occhiali degli alunni/ del personale anche senza 
infortunio + 2 0 

 

compreso escluso Danni ad effetti personali degli alunni/ del personale anche 
senza infortunio + 1 0 

 

compreso escluso 
Furto e rapina valori  

+ 1 0 

Garanzia assistenza a scuola 

• invio medico a scuola  

• invio ambulanza 

• comunicazioni urgenti a familiari  

• organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate  

TUTTE COMPRESE ANCHE SOLO UNA ESCLUSA 

1 0 

Maggiore o uguale 
a 50.000 euro 

Minore di 50.000 
euro 

Rimborso spese mediche da Malattia 
(in viaggio in Italia o all’Estero) 

+ 1 0 

Garanzia assistenza in viaggio 

• annullamento viaggio / corsi / attività per infortunio/malattia 
• assicurazione del bagaglio in viaggio 
• invio medico 

• invio ambulanza 

• consulenza medico telefonica  24h su 24 

• trasferimento sanitario  

• informazioni cliniche sul paziente 

• interprete a disposizione 

• familiare accanto 

• rientro dell’assicurato convalescente 

• rientro anticipato 

• invio di un accompagnatore in sostituzione 

• rimpatrio salma 

• abuso di alcolici, psicofarmaci 

• uso non terapeutico di stupefacenti 

• partecipazione a corse, gare sportive e gare didattiche(es. Certamina, Olimpiadi Didatticheetc…..) 

• gioco del calcio 

TUTTE COMPRESE ANCHE SOLO UNA ESCLUSA 

1 0 
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INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATO 
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da 
intendersi come indicativi): 
• Alunni iscritti: n.1005  
• Operatori Scolastici (Docenti/ATA/Supplenti): N. 90 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo 
i principi di pertinenza e di non eccedenza.  
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione 
delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico e gli incaricati del 
trattamento stesso sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai 
soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
 
 
Il presente bando di gara segue le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, fatti salvi eventuali errori e/o omissioni. 
 
 
 
 
 
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Cataneo 


