ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado
Sede: Via Giovanni XXIII, 19 - 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121795573
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 - Codice univoco fatturazione: UFY8JI
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

Spettabili
Compagnie di Assicurazione
Albo on-line d’Istituto
Sito web d’Istituto
Amministrazione Trasparente
Oggetto: richiesta preventivo polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Giudiziaria.
CIG n. Z062A2AF08
Con la presente si sottopone alla vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una polizza
assicurativa come in oggetto.
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti negli appositi registri.
Si evidenzia che la presente richiesta, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità è rivolta alla
realizzazione di un indagine di mercato tramite acquisizione di preventivi aperta a tutto il mercato, ai sensi
delle linee guida ANAC n. 4, finalizzata all'individuazione dell'eventuale contraente con cui procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Si specifica inoltre che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si invita, pertanto, a far pervenire il proprio preventivo presso la sede legale dell’istituto entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 31/10/2019.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene Preventivo Polizza Alunni e
Personale della Scuola” o tramite PEC all’indirizzo toic8bn00q@pec.istruzione.it.
L’offerta dovrà essere presentata unitamente al modello di formulazione offerta allegato, debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente o da un suo
procuratore, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, e agli altri modelli allegati alla
presente.
L’offerta da presentare dovrà contenere i seguenti requisiti e condizioni minime:
• La dichiarazione con cui il Legale Rappresentante della Compagnia offerente, o un suo Procuratore,
attesta che la Società Assicuratrice è:
a. in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte;
b. iscritta all'Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla Sezione
A del RUI (Registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi;
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c. iscritta nel Registro Imprese o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività assicurativa cui si
riferisce la gara;
La dichiarazione che la Compagnia offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. LGS. 50/2016, che assolve totalmente tutti gli obblighi di natura previdenziale,
assistenziale, erariale e la tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge
in materia di rapporti di lavoro subordinato, nonché di igiene, sanità e sicurezza dei luoghi di lavoro e
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/99
(vedi modello allegato).
La Compagnia offerente si impegna a emettere regolare fattura elettronica.
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 2 e mesi 10 a partire dalle ore 24,00 del
01/01/2020, data della stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo e se
poliennale, rescindibile annualmente.
L’offerta deve prevedere l’esonero denuncia sinistri precedenti e la clausola “Buona Fede”.
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, in via esclusiva, il Foro
competente deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato.
Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” spetta anche
all’Amministrazione Scolastica.
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide per tutte le attività organizzate, gestite e
autorizzate dall’Istituto Scolastico in ottemperanza alla normativa vigente e rientranti nel Piano
dell’Offerta Formativa, includendo, quindi, quelle realizzate sia all’interno che all’esterno degli edifici
scolastici, anche con la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione precedentemente
autorizzati dal Dirigente Scolastico.
All’offerta andranno allegate le Condizioni integrali di Polizza e la Nota Informativa al Contraente.
Il preventivo deve prevedere la copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile derivanti
dall’effettuazione di interventi connessi all’eventuale somministrazione di farmaci, a favore
dell’Istituzione scolastica, del personale scolastico e dei soggetti autorizzati dalla scuola ad effettuare
gli interventi ai sensi e alle condizioni stabilite dal Protocollo d’Intesa Regione Piemonte – USR
Piemonte “Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie
croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico” (Allegato A alla D.G.R. n. 507641 del 21/05/2014).
Il preventivo deve prevedere la clausola annullamento gite ovvero la possibilità del rimborso della
somma pagata dall’Assicurato all’organizzatore del viaggio e restata a suo carico, nel caso in cui lo
stesso sia impossibilitato a partecipare a gita/viaggio/visita di istruzione, alle quali l’Assicurato risulti
regolarmente iscritto, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa.

Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione
1. Alunni/allievi iscritti, indicando la percentuale di tolleranza tra soggetti assicurati e paganti.
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e
non).
3. Genitori, esperti, volontari e altri soggetti esterni dei quali la Scuola si avvale, indicando se gli stessi
sono assicurati a titolo gratuito.
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’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta
più vantaggiosa, utilizzando come riferimento non vincolante i parametri e i criteri qui di seguito indicati
(punteggio massimo 100 punti).
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Sezione 1-Valutazione Premio-Soggetti Assicurati-Tolleranza- Massimo punteggio assegnato 14
Soggetti Assicurati a titolo oneroso

Assegnazione Punteggio

1) Alunni iscritti

Premio annuo più basso: 9 punti

2) Personale Scuola

Premio annuo più basso: 3 punti

Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto di 1 punto ai secondi classificati, di 2 punti ai terzi,
di 3 punti ai quarti e di 4 punti ai quinti e successivi.
Tolleranza

Assegnazione punteggio
< o = 3%

> 3% e < o = 6%

> 6%

-1

0

1

Tolleranza Allievi paganti/Allievi iscritti

Soggetti assicurati a titolo gratuito

Assegnazione punteggio

Altri soggetti assicurati a titolo gratuito

La totalità

Fino a 2/3

Fino a 1/3

1

0

-1

Sezione 2- Valutazione Responsabilità Civile - Massimo punteggio assegnato 15
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per danni a cose.
Responsabilità Civile

Assegnazione Punteggio
Illimitato

Limitato

1

0

> € 15.000.000,00

>€
8.000.000,00
= o < € 8.000.000,00
<o=€
15.000.000,00

RCT - Massimale per anno

RCT - Massimale unico per
sinistro, per persona, per cose e
animali

RCO - Massimale Unico per
sinistro e per persona

4

3

2

Compresa con massimale > €
15.000.000,00

Compresa con
massimale = o
<€
15.000.000,00

Esclusa
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2

1

0

Compresa

Esclusa

1

0

Compresa

Esclusa

1

0

RC personale dei dipendenti
preposti al Servizio di Sicurezza e
Prevenzione

Compresa

Esclusa

1

0

RC per oggetti personali allievi in
consegna o custodia

Compresa

Esclusa

1

0

Compresa

Esclusa

1

0

Previste (fino a un massimo di
punti)

Non previste

3

0

Danni da interruzioni e
sospensioni di attività
Danni da incendio

RC per committenza generica

Altre garanzie offerte e copertura
per somministrazione farmaci

Sezione3 - Valutazione Infortuni - Massimo punteggio assegnato 49
Infortuni
Rinuncia all’azione di rivalsa nei
confronti dell’eventuale
responsabile dell’infortunio

Rischio in itinere

Operante con l’utilizzo di qualsiasi
mezzo
Riduzione indennizzo in caso di
responsabilità dell'assicurato o di
chi lo trasporta

Assegnazione Punteggio
Sempre operante

Limitata

1

0

Compreso senza limiti di
tempo
2
Si

Compreso con
limiti di
tempo

Escluso

1

0
Limitato

1

0

NO

SI

1

0

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4

< o = € 100.000,00

>€
100.000,00 e
<o=€
150.000,00

> € 150.000,00

1

2

3

< o = € 120.000,00

>€
120.000,00 e
<o=€
180.000,00

> € 180.000,00

4

5

6

Capitale caso morte

Capitale caso Invalidità
Permanente

Tabella per il calcolo dell'Invalidità
Permanente

Tabella INAIL

Tabella ANIA

2

0

Franchigie sull'Invalidità
Permanente

Nessuna

< 0 = 3%

> 3%

3

0

-2

Modalità di calcolo dei primi 10
punti di Invalidità accertata

Ottimo

Buono

Sufficiente

2

1

0

Percentuale di Invalidità accertata
per la quale viene liquidato
l'intero capitale

= o < 45%

> 45% e < 55%

= o > 55%

2

1

0

Riduzione indennizzo per i primi
10 punti di invalidità accertata nel
"rischio in itinere"

Non prevista

Per parte
degli
Assicurati

Per tutti

1

0

-1

Prevista e buona

Prevista e
sufficiente

Non prevista

2

1

0

> € 120.000,00

<o=€
120.000,00

Non prevista

2

1

0

< o = € 50,00

> € 50,00 e
< o = € 80,00

> € 80,00

0

1

2

Rendita annua rivalutabile agli
allievi per infortuni gravi

Invalidità Permanente da
Poliomielite e da Meningite
cerebro-spinale

Diaria da ricovero in Istituto di
cura (Euro al giorno)
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Diaria da ricovero in Day Hospital
(euro al giorno)

Massimale per rimborso delle
spese di cura a seguito di
infortunio

< o = € 50,00

> € 50,00 e
< o = € 80,00

> € 80,00

0

1

2

< o = € 30.000,00

> € 30.000,00
e<o=€
80.000,00

> € 80.000,00

1

2

3

NO

SI

0

-2

Sotto limite per apparecchi e
protesi dentarie, protesi acustiche
e ortopediche, danno estetico

Senza sotto limiti

Con sotto limiti

0

-1

Spese aggiuntive: danni a lenti e
occhiali, carrozzine/tutori,
strumenti musicali, biciclette, ecc.

Comprese

Non Comprese

0

-1

Franchigia su rimborso spese di
cura

Indennizzo per gesso o tutore
immobilizzante

Rimborso delle spese di cura per
malattia improvvisa durante
viaggi, visite, soggiorni, stages
Altri rimborsi: rientro anticipato o
posticipato, viaggio di un
familiare, trasporto della salma,
ecc.

Indennizzi in caso di contagio da
HIV - Epatite B e C

Altri rimborsi per assenza
prolungata a seguito di infortunio

Previsto e buono

Previsto e
sufficiente

Non previsto

2

1

0

In Italia e all'estero

Solo all'estero

Non Previsto

2

1

0

In forma completa

Previsti
parzialmente

Non previsti

2

1

0

Compresi

Compresi
parzialmente

Non previsti

2

1

0

Compresi

Non previsti

1

0

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4

Massimale per infortunio
cumulativo

>€
5.000.000,00
= o < € 5.000.000,00
e<o=€
10.000.000,00

> € 10.000.000,00

2
Altre garanzie offerte e copertura
per somministrazione farmaci

1

0

Previste (fino a un massimo
di punti)

Non previste

3

0

Sezione 4- Valutazione Tutela Giudiziaria- Massimo Punteggio assegnato 6
Tutela Giudiziaria
Soggetti Assicurati: Dirigente,
DSGA, Docenti e Non Docenti,
Allievi e Genitori

Massimale per anno

Assegnazione Punteggio
Tutti Assicurati

Assicurati parzialmente

1

0

Illimitato

Limitato

1

0

> € 40.000,00

= o > € 20.000,00 e
< o = € 40.000,00

< € 20.000,00

2

1

0

Tutte comprese

Comprese
parzialmente

Non previste

2

1

0

Massimale per sinistro

Garanzie prestate: libera scelta del
legale, onorari e competenze del
legale incaricato, Spese giudiziali e
peritali, Spese liquidate alla
controparte in caso di
soccombenza, copertura di tutte le
attività dell'Istituto, comprese le
violazioni delle norme: sulla
protezione dei dati personali, della
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, sulla sicurezza
alimentare e sullo smaltimento dei
rifiuti solidi

Sezione 5- Valutazione Assistenza- Massimo Punteggio assegnato 8
Assistenza

Assegnazione Punteggio
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Consulenza medica telefonica,
Furto, Rapina, Scippo e Perdita
Bagaglio, Invio di un medico e/o
di un'ambulanza, Invio di
medicinali all'estero, Anticipo di
somme di denaro
Altri servizi offerti e clausola
per annullamento gite

Tutte Comprese

Comprese
parzialmente

Non Previste

3

2

0

Previsti (fino a un massimo
di punti)

Non previsti

5

0

Sezione 6 - Valutazione Servizi, Gestione sinistri, Affidabilità - Massimo Punteggio assegnato 8
In riferimento alla propria specifica organizzazione e all’esperienza maturata nella gestione dei contratti in
oggetto, l’Istituto Scolastico attribuisce un giudizio complessivo ai seguenti sei diversi capitoli il cui dettaglio
è riportato nel Modulo di formulazione offerta:
➢ Convenzioni per prestazioni dirette
➢ Modalità di denuncia e gestione dei sinistri
➢ Informativa agli Assicurati e tutela dei loro diritti
➢ Informazioni sull’offerente - rete agenziale e Istituti Scolastici assicurati
Il punteggio da attribuire per ciascuno dei quattro capitoli sopra indicati sarà compreso tra 0 e 3 punti, come
da tabella seguente:
Servizi, Gestione Sinistri, Affidabilità
Giudizio complessivo di ciascun capitolo

Assegnazione Punteggio
Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

2

1

0

-1

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
Si sottolinea che tali parametri rappresentano esclusivamente un riferimento e una base per rendere
omogenei e confrontabili i preventivi, non vincolando in alcun modo l’amministrazione a stipulare anche
in presenza di un punteggio alto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l’offerta non dovesse risultare
conveniente per l’Istituto e i singoli assicurati o soddisfare le sue specifiche esigenze.
In caso di parità di punteggio complessivo e di condizioni, si farà riferimento alle migliori offerte parziali
secondo l’insindacabile valutazione dell’Istituto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. In
ogni caso, anche in presenza di uno o più preventivi, non ricade in capo all’Istituzione Scolastica alcun obbligo
a contrarre, qualora a suo insindacabile giudizio non vengano riconosciuti validi o congrui o economicamente
vantaggiosi.
VARIANTI
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella
richiesta di preventivo.
Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella
presente lettera di richiesta. 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 valutazione sopra descritti.
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INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da
intendersi come indicativi):
Alunni iscritti N. 1150
Operatori Scolastici (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA): N. 190
TRATTAMENTO DEI DATI
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati
personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro
autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le
medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di accedervi
(modello allegato da restituire).
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il Dirigente Scolastico Daniele Benedetto.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele Benedetto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)
5)

MODELLO DI OFFERTA
MODELLO DICHIARAZIONE EX ART. 80 D.LGS. N. 80/2016
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
MODELLO CONTO CORRENTE DEDICATO
PATTO DI INTEGRITA’

