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CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2015 
 

 

DELIBERA N. 71 

DETERMINAZIONE CRITERI E LIMITI ATTIVITÀ NEGOZIALI DI 

CONTRATTAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015/2016 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI la propria deliberazione n. 62 del 11.02.2015 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2015;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare l’art.33 secondo comma del regolamento 

n.44/2001 che demanda all’organo consigliare la competenza a 

Determinare criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente  Scolastico, dell’attività negoziale; 

VISTO il D.M. n.21 del 1° marzo 2007; 

VISTA la proposta  di criteri  per l’attività negoziale ordinaria di 

contrattazione per l’affidamento del servizio di assicurazione 

Infortuni, RC e Tutela giudiziaria relativa all’a.s.2015/2016; 

FACENDO proprie le proposte del Dirigente Scolastico; 
 

DELIBERA 
 

di approvare i seguenti criteri per l’attività negoziale i criteri per l’affidamento del 

servizio di assicurazione Infortuni, RC e Tutela giudiziaria relativa all’a.s.2015/2016, 

allegati alla presente delibera. 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Giacò M.Eugenia   Politi Salvatore 
 

 



ALLEGATO Delibera n.71 del 24/06/2015 

 

Criteri e Limiti bando attribuzione Servizio Polizza Infortuni ,  R.C.(Terzi Prestatori Di 

lavoro e patrimoniale) e Tutela Giudiziaria e assistenza 2015/2016 
 

- l’offerta dovrà pervenire all’ufficio di protocollo dell’Istituto  
 L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile.  L’offerente è vincolato alla propria offerta per 90 

gg. dal termine di scadenza di presentazione indicato. 

Qualora la ditta si avvalga di società di postalizzazione e consegna, resta inteso che il plico viaggia 

a rischio esclusivo del mittente. La busta, chiusa e sigillata, dovrà contenere all’esterno la dicitura 

“OFFERTA IN BUSTA CHIUSA – Contiene Preventivo Polizza Alunni e Personale della 

Scuola “. 
I soggetti che possono presentare offerta  sono tutti quelli previsti dal Codice della Assicurazioni e regolarmente iscritti 

negli appositi registri. 

- non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse dalla valutazione le offerte: 

pervenute oltre i termini 

difformi dalla richiesta 

che non dichiarino una o più delle condizioni minime richieste 

verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta purché valida e giudicata congrua 
Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative e dovrà essere garantita la 

sottoscrizione in un unico lotto del 100% del rischio a pena di esclusione 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 

scadenza indicato , anche indipendentement4e dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 

del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti, anche se nei termini previsti, a 

mezzo posta elettronica certificata. 

 

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

a. busta 1 documentazione amministrativa 

b. busta 2 offerta tecnica 

c. busta 3 offerta economica 

Al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata 

rispondendo pedissequamente a tutte le richieste della presente lettera di invito e procedendo 

con lo stesso ordine. Dovranno pertanto essere utilizzati gli allegati moduli  di formulazione 

offerta. 
L’offerta sottoscritta dal rappresentante legale della società offerente o da un suo procuratore, dovrà essere completa delle condizioni integrali di 

polizza e della nota informativa al contraente. 

Per ogni garanzia bisognerà indicare Massimali, Capitali, Scoperti, No Franchigie, nonché tutte 

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

Aggiudicazione”. 

Prestazioni contrattuali:: 

a. L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di accettare 

integralmente tutte le condizioni minime e modalità indicate nella presente e 

nell’allegato schema di offerta 

b. L’offerta sarà considerata ferma e valida  sino al 05/10/2015. Il Consiglio di Istituto 

ha limitato, in sede di definizione dei criteri per assegnazione dell’appalto,  la 

durata  del contratto relativo al servizio richiesto pari a mesi 12 dal 05/10/2015 al 

05/10/2016,  
c. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni uno (12 mesi) 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 

d. In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, 

in via esclusiva, il foro compete deve essere quello del luogo di residenza o domicilio 

elettivo del beneficiario/assicurato. 

e. Relativamente alla sezione Responsabilità civile la qualità del “soggetto assicurato” 

deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia deve essere prestata 

anche a favore dell’istituzione scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione 



scolastica (MPI) e, dunque non solo a favore degli alunni e/o operatori scolastici. 

f. Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena 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, senza limitazioni 

d’orario e di luogo (mondo intero), comprendente (in via esemplificativa, ma esaustiva), 

manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, pedibus. 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. Si prende atto 

che l’Istituto utilizza palestre, piscine e spazi aperti per l’attività ginnico-sportiva; 

organizza viaggi di istruzione,  visite e uscite guidate. Partecipa a gare, concorsi, fiere e 

manifestazioni, presso altri Istituti Scolastici e/o edifici pubblici; che gli alunni 

effettuano attività didattiche anche in luoghi diversi dall’Istituto quali, ad esempio, 

cinema e teatro, piscina, ecc 

g. Estensione della polizza agli esperti estranei all'Istituzione scolastica  (persone che 

assumono la funzione di docenti-formatori, con incarico o contratto di prestazione 

d’opera intellettuale, non dipendenti dell’Istituto), operatori esterni che collaborano con 

l'Istituto per il raggiungimento degli obiettivi educativo-formativi degli allievi (ad 

esempio operatori ASL, mediatori culturali, assistenti a vario titolo operanti nella 

struttura, ecc) nell'ambito delle attività e progetti inseriti nel POF dell'Istituto e 

deliberati dagli organi scolastici competenti  (circa 30 persone ogni anno scolastico); 

h. l’offerta dovrà essere espressa con l’indicazione del premio previsto per la polizza, pro-

capite se soggetto a variazioni sulla base degli alunni assicurati (alunni iscritti alla 

scuola o neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del 

contratto assicurativo)/personale/altro, e dovrà contenere le condizioni minime e le 

clausole precisate negli allegati (facenti parte integrante della presente richiesta.. 

Si precisa che l’Istituto ha una popolazione scolastica di circa 800 alunni (circa 90 

docenti e circa 20 unità di personale a.t.a.), suscettibili di variazione annua. 

i. l’offerta non potrà prevedere una diversa modalità di calcolo del premio previsto per 

la polizza, pro-capite di cui al punto h), che comunque dovrà contenere le condizioni 

minime e le clausole precisate negli allegati (facenti parte integrante della presente 

richiesta... 

j. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di buona 

fede. 

k. 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 

l. 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 - Ministero dell’Istruzione, dell’università e 

della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli operatori scolastici 

m. Verrà data comunicazione alla sola società aggiudicataria della gara. Per le altre 

partecipanti tutta la documentazione potrà essere visionata presso questa Istituzione 

Scolastica, previa richiesta ai sensi della L. 241/90, entro un periodo di mesi due dalla 

presentazione dell’offerta 

n. Non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla stipula del contratto, 

alle Imprese che non si trovino nelle condizioni che attestino, con apposito documento 

DURC, la regolarità contributiva della stessa 

o. L’APPALTATORE ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI 

CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E     SUCCESSIVE MODIFICHE. 

p.  l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio territoriale del   governo della provincia di Verona della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte   (subappaltatore/subcontraente) agli 



obblighi di tracciabilità   finanziaria. 

q. dichiarazione di possedere le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto ai sensi 

del Codice degli appalti .D.L. n.163 del 12/04/2006. 

r. l’Istituzione scolastica è tenuta ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva 

(D.U.R.C) sia in fase di stipula del contratto, sia in fase di liquidazione. A tal fine si 

richiede la compilazione del modulo di autocertificazione, per consentire a questa 

Amministrazione, di richiedere, ai sensi di legge, l’emissione da parte degli enti 

competenti, del D.U.R.C.  Si prega inoltre di voler emettere, in luogo del D.U.R.C., 

dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge al fine di consentire a questa Amministrazione 

l’eventuale stipula del contratto di fornitura del servizio alla ditta che si aggiudicherà la 

gara d’appalto 

s. Obbligo di fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 del 

M.E.F., entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha approvato il regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

t. Il pagamento dell’eventuale corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica, da 

parte di questa Stazione appaltante, del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) Positivo. Inoltre non potranno essere riconosciuti interessi per ritardato 

pagamento imputabile a tale causa 

u. La fornitura del sopra indicato materiale e/o servizio da parte di codesta Ditta/Azienda 

comporta l’accettazione di tutte le condizioni presenti. 

 

 

Rischi per i quali è richiesta l'assicurazione: 

Responsabilità Civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela Giudiziaria e 

Assistenza in unico lotto. 

Soggetti per i quali è richiesta l'assicurazione: 

Dovranno essere Assicurati a titolo oneroso: 

1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino 

alla scadenza del contratto assicurativo; 

 

2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di 

ruolo e non). La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri 

operatori della Scuola i quali per aderire all'assicurazione verseranno individualmente il premio 

convenuto. 

L'offerta dovrà indicare la massima tolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti(es. 3%, 

5% ecc). Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dpi seguenti soggetti: 

1. Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico 

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

3. Gli insegnanti di sostegno 

4. Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite 

guidate etc. 

5. Gli obiettori di coscienza 

6. I partecipanti al progetto orientamento 

7. Il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 

8. uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico 

9. Esperti Esterni/
p
restatori d'opera estranei all'organico della scuola 

10. Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) 

11. Presidente e componenti della commissione d’esame 

12. Revisori dei conti 



13. Presidente del consiglio di Istituto 

14. Membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/1 

974) 

15. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 

orientamento 

16. Assistenti di lingua straniera 

17. Assistenti educatori 

18. operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge 

19. Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti 

presso l’Istituto scolastico 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 del premio. 

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 9,00 e non 

inferiore a 7,00  sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione 

del punteggio massimo attribuibile fino alla concorrenza di un totale di 240 punti. 

 

SEZIONE 1 - VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO - RISCHI ASSICURATI E 

TOLLERANZA 

Massimo Punteggio assegnato 40 

 

RISCHI ASSICURATI 
p r e s e n t e  

(si - No) 

c o m p a g n i a  
Validità Territoriale 

(Italia - Europa - 

Mondo) 1 Responsabilità civile Terzi (RcT)    
2 Responsabilità civile verso 

p
restatori di lavoro 

(Rco) 

   
3 Infortuni    
4 Tutela Giudiziaria    
5 Assistenza     

 SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO 

ONEROSO - A - 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

1 )   

Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti 

frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della 

polizza  

Punti 5 moltiplicato per il premio annuo 

più basso diviso il premio annuo 

dell’offerente 

 

2 )   
operatori scolastici (personale docente/non docente 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. I 

premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e 

dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali 

garanzie attivabili successivamente. 

Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all'Istituto della 

coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell'Art. 1911 C.C., dovrà rispondere in 

solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. 

 



TOLLERANZA SOGGETTI 

PAGANTI/ASSICURATI 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 Superiore al 

5% 
dal 3% al 5% Non previsto 

Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo 

anno scolastico sino alla scadenza della polizza  
+ 2 0 – 2 

operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) + 1 0 – 1 
Popolazione scolastica (Tutti gli Alunni + Tutti gli operatori) + 1 0 – 1  
 
 

 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. etc. 

• Gli obiettori di coscienza 

• I partecipanti al progetto orientamento 

• Il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 

• uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico 

• Esperti Esterni/
p
restatori d’opera estranei all’organico della scuola 

• p
ersonale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) 

• p
residente e componenti della commissione d’esame  

• Revisori dei conti 

• p
residente del consiglio di Istituto 

• Membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/1 974)  

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

• Assistenti di lingua straniera 

• Assistenti educatori 

• operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge  

• Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso l’Istituto 

scolastico o presso le famiglie degli studenti 

 Tutti Assicurati gratuitamente Non tutti Assicurati gratuitamente 

 + 5 – 5 

 
GRATUITÀ PERSONALE SCOLASTICO COMPRESO ESCLUSO 

Gratuità previste per operatori scolastici paganti (da 3 a 5) + 5 - 5  
 

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA COMPRESO ESCLUSO 

 attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative 
e tutto quello che rientra nei programmi  scolastici nonché tutte le attività 
previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto 
Scolastico in collaborazione con soggetti esterni senza limitazioni 
d’orario e di luogo (mondo intero); 

+ 1 - 10 

 prescuola, doposcuola, extrascuola o interscuola (anche con vigilanza 
prestata da personale in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti) senza 
limitazioni d’orario e di luogo (mondo intero); 

+ 1 - 10 

 tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed 
elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra 
programma ; 

+ 1 - 10 

 visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché 
siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; 

+ 1 - 10 



 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 - 10 

 Pedibus, Bicibus e i corsi organizzati per il conseguimento del certificato 
di idoneità alla guida del ciclomotore; 

+ 1 - 10 

 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 - 10 

 tutte le attività di refezione e ricreazione; + 1 - 10 

 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 - 10 

 i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di 
indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato; 

+ 1 - 10 

 le uscite relative al Progetto orientamento, sempre ché l’uscita sia 
organizzata dalla contraente e con personale della scuola; 

+ 1 - 10 

 le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; + 1 - 10 

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

+ 1 - 10 

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

+ 1 - 10 

 i centri estivi pur che deliberati dagli organismi scolastici competenti. + 1 - 10 
 
 

 PROGETTI FORMATIVI PREVISTI IN POLIZZA 

• scuola in ospedale 

• scuola intercultura 

• Progetto Amico Libro 

• Progetto comenius 

• Progetto E-Twinning 

• Prevenzione e lotta al bullismo 

• Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa deliberati dagli organi competenti del soggetto contraente 

 Tutti compresi Non tutti compresi 

 + 3 - 10 

SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro 

Massimo Punteggio assegnato 40 

 

Responsab i l i tà  civi le  Terz i  

Limite di Risarcimento per Anno 

Illimitato per Anno 
Limitato per Anno 

ma > di 10 Milioni 

di Euro 

Limitato per Anno 

ma < di 10 Milioni 

di Euro 

+ 7 + 2 – 7  

Responsabilità civile Terzi 

Maggiore di 

15 Milioni di 

Euro 

compreso tra 5 

e 15 Milioni 

Euro 

Minore di 

5 Milioni Euro 



Massimale unico per sinistro senza sottolimiti per 

danni a persone, animali e cose 

+ 5 + 2 – 5  

Presenza di franchigia 
Non presente Presente 

+ 4 – 4  

Danni da incendio 

Maggiore o uguale 

a 5 Milioni di Euro 
compreso tra 2,5 e 

4,99 Milioni Euro 

Minore di 

2,49 Milioni Euro 

+ 2 0 – 2  

Responsabilità civile 
Responsabile sicurezza – D.Lgs. 9/4/08 n. 81 

compreso Escluso 

+ 2 – 2  

Responsabilità civile scambi culturali, 

stage e alternanza scuola/lavoro comprese prove pratiche 

dirette 

compreso Escluso 

+ 3 – 3 
 

Responsabilità personale operatori scolastici 
compreso Escluso 

+ 5 – 5  

Responsabilità civile Alunni (anche maggiorenni) in 

Itinere anche senza responsabilità del contraente istituto 

scolastico 

compreso Escluso 

+ 5 – 5 
 

Responsab i l i tà  c ivi le  Verso  p res ta to r i  d i  

lavoro (R.c.o.) Massimale unico per sinistro 

ovvero senza sottolimiti per danni a persone 

Illimitato per anno 
Limitato per anno 

ma > a 15 Milioni 

di Euro 

Limitato per anno 

ma = o < a 15 

Milioni di Euro 

+ 7 + 2 – 7 

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE INFORTUNI 

Massimo Punteggio assegnato 90 

 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

a )   Morte 
Punti 5 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

b )   

Invalidità permanente 
Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 
 Compreso escluso 
Tabella INAIL per il calcolo Invalidità permanente + 5 - 5 
Franchigie sull’invalidità permanente - 5 + 2 
Invalidità permanente del 100% se superiore al 45% + 4 - 4 
Raddoppio Invalidità permanente di Alunni orfani + 2 - 2 
capitale Aggiuntivo per I.P. superiore al 75% + 4 - 4 
p
olizza Vita per I.P. superiore al 75% - 5 + 5  

c) 

Rimborso spese Mediche da Infortunio 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 

operatività Rimborso spese Mediche da Infortunio - A 1° rischio o 

Integrative a 2° Rischio 

a 1° Rischio Integrative (2°rischio) 

+ 3 - 3 
spese per cure e protesi Dentarie senza limite e senza sottolimiti per senza Limite e sottolimite con Limite e sottolimite 



dente + 2 - 2 

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

+ 3 — 3 

Massimale Rimborso spese Mediche indipendente e cumulabile con i 

massimali previsti per tutte le altre garanzie 

cumulabili separati Non cumulabili 

+ 5 - 5  

d) 

spese Aggiuntive a seguito di infortunio compreso Escluso 

 Danni al Vestiario + 1 - 1 

 Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di handicap + 1 - 1 

 Danni a Biciclette + 1 - 1 

 Danni a strumenti Musicali + 1 - 1 
 Protesi ortopediche 

+ 1 - 10  Protesi ortodontiche  

  compreso Escluso 

e) 

Diaria da Ricovero / Day Hospital + 3 - 3 
Diaria da Gesso comprese dita delle mani + 1 - 1 

 per ogni giorno di presenza a scuola + 2 - 2 

 per ogni giorno di assenza da scuola + 2 - 2 

Diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni non 

radiologicamente accertate, comprese dita delle mani 
+ 7 - 7 

spese trasporto Arto Ingessato + 1 - 1 
Indennità di accompagnamento e trasporto + 1 - 1 

Indennità da Assenza (una tantum) + 1 - 1 

 

 Maggiore o 

uguale a 

a 25 Milioni di 

Euro 

superiore a 10 e 

inferiore a 25 

Milioni di Euro 

Minore di 

10 Milioni di 

Euro 

f )   Massimale catastrofale 
(anche gite ed uscite didattiche in genere) 

+ 2 0 – 2 

g )   Limite per Rischi Aeronautici + 2 0 – 2 

h )   Limite per Alluvioni, Inondazioni, Terremoti + 2 0 – 2 

i )   Limite per Infortuni conseguenti ad Atti di Terrorismo + 2 0 – 2 
 

 compreso Escluso 

j) 

possibilità di Recupero da stato di coma + 1 – 1 
Rimborso forfetario (contagio da Virus H.I.V.) + 1 – 1 
Rimborso forfetario (Meningite, Poliomielite ed Epatite 

Virale) 
+ 1 – 1 

Invalidità permanente da malattia (contagio da Virus 

H.I.V.) 
+ 1 – 1 

Invalidità permanente da Malattia (Meningite, poliomielite ed 

Epatite Virale) 
+ 1 – 1 

Danno Estetico + 1 – 1 
spese per Lezioni private di recupero + 1 – 1 
Perdita Anno scolastico per Infortunio + 1 – 1 
spese Funerarie + 1 – 1 

Borsa di studio per commorienza Genitori + 1 – 1  



SEZIONE 4 - VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

Massimo Punteggio assegnato 10 

 

Massimale Assicurato Maggiore o uguale 

a 200 mila Euro 

contraente 

Minore di 

200 mila Euro 

contraente 
Tutela giudiziaria + 4 – 4 

 

controversie con compagnie di 

Assicurazioni 
Escluse Vertenze 

verso la scuola 

contraente 

comprese Vertenze 

verso 

la scuola contraente + 3 – 3  

Libera scelta del 

legale 

compresa Esclusa 

+ 3 – 3 

 

SEZIONE 5 - VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA 

Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo 

Formulazione Offerta 

Massimo punteggio assegnato 40 

 

a) 

Garanzia Assistenza a Scuola compreso Escluso 

 Invio medico a scuola + 1 – 1 

 Invio ambulanza + 1 – 1 

 comunicazioni urgenti a familiari + 1 – 1 

 organizzazione visite specialistiche con cliniche 

convenzionate 
+ 1 – 1 

 

b) 
Rimborso Spese Mediche da Malattia (in viaggio in 

Italia/Europa/Mondo) 

Maggiore o uguale 

a 50.000 Euro 

Minore a 

50.000 Euro 
+ 4 – 4  

c) 

Garanzia Assistenza in Viaggio compreso Escluso 

 Invio medico + 1 – 1 

 Invio Ambulanza + 1 – 1 

 consulenza medico telefonica 24h su 24 + 1 – 1 

 Trasferimento sanitario + 1 – 1 

 Informazioni cliniche sul paziente + 1 – 1 

 Interprete a disposizione + 1 – 1 

 Familiare accanto + 2 – 2 

 Rientro dell’assicurato convalescente + 1 – 1 

 Rientro anticipato + 1 – 1 

 Invio di un accompagnatore in sostituzione + 2 – 2 

 Rimpatrio salma + 1 – 1 

 Abuso di alcolici, psicofarmaci + 5 – 5 

 uso non terapeutico di stupefacenti + 5 – 5 

 partecipazione a corse, gare sportive, + 3 – 3 

 Gioco del calcio + 3 – 3  



d )   
Assicurazione Bagaglio in viaggio compreso Escluso 

+ 1 – 1 

 

e )   Annullamento viaggio per Infortuni - Malattia compreso Escluso 
+ 1 – 1 

 

f) Annullamento corsi per Infortuni compreso Escluso 
+ 1 – 1 

SEZIONE 6 - VALUTAZIONI VARIANTI E ALTRE GARANZIE 

Massimo punteggio assegnato 20 

Garanzie Aggiuntive 

Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o 

limitazioni nel Modulo Formulazione offerta. 

Garanzie aggiuntive individuate a titolo esemplificativo ma non 

limitativo: 

  

DANNI AGLI OCCHIALI DEGLI ALUNNI ANCHE SENZA 

INFORTUNI 

compreso Escluso 

+ 3 – 3 
 

DANNI A EFFETTI PERSONALI DEGLI ALUNNI ANCHE 

SENZA INFORTUNI 

compreso Escluso 

+ 3 – 3 
 

FURTO e RAPINA 

VALORI 

compreso Escluso 

+ 1 – 1  

Servizi e Prestazioni Aggiuntive 

 Assistente dedicato per la gestione commerciale e sinistri 
compreso Escluso 

+ 2 – 2 
 

 Assistenza on Line continua durante l’orario d’ufficio 
compreso Escluso 

+ 1 – 1 
 

 Assistenza telefonica 24h su 24h scuola e famiglia 
compreso Escluso 

+ 1 – 1 
 

 Denuncia e Gestione sinistri totalmente on Line 
compreso Escluso 

+ 2 – 2 
 

 Gestione e liquidazione autonoma e diretta dei sinistri da parte dell’agenzia, 

senza ricorrere agli ispettorati di liquidazione di zona 

compreso Escluso 

+ 1 – 1 
 
 

 L’agenzia è dotata di certificato di Qualità UNI EN Iso 9001 :2008 
compreso Escluso 

+ 1 – 1 
 

 procedura di stipula della polizza, di comunicazione delle denunce e gestione 

delle pratiche di infortunio notevolmente semplificata  (con riguardo anche al 

numero di stampe da effettuare da parte dell’Istituzione scolastica la cui 

valutazione è insindacabile) 

notevolmente 

semplificate 
non semplificate 

+ 5 – 5 
 



 

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) RESPONSABILITÀ CIVILE 

4) TUTELA GIUDIZIARIA 

5) ASSISTENZA 

6) VARIANTI E ALTRE GARANZIE 

 

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 garanzie 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. 

 

 


