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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 

 

 

Protocollo n.2229 / VI.5                                   Spoleto, 06 Agosto 2020 

 

ALBO ON-LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

CIG: ZBE2DED5DD   

Avviso Pubblico 

 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico al quale sarà affidato 

il Servizio Assicurativo RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA 

GIUDIZIARIA DELL'ISTITUTO ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- DECORRENZA DALLE ORE 24.00 del 11.09.2020 alle ore 24.00 del 12.09.2021. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA      la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n. 0000312 del 20/03/2012, recante 

“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”; 

VISTO      il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016"Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO      il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017"Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs. n. 

50/2016”; 

VISTO      il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129"Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 c. 143 della L. 107/2015”; 

VISTE      le linee guida ANAC n. 4 aggiornate da ultimo dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 

17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

VISTO l’allegato 2 della Circolare Ministeriale AOODPPRT prot. n. 0001033 del 29/05/2020, 

titolato “Possibili misure di semplificazione delle procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici”; 

VISTA la propria determina n. 19 prot. 3450 del 03.08.2020 con la quale il Dirigente Scolastico 

ha inteso avviare una indagine di mercato tramite avviso pubblico sul proprio sito web, 

volta ad individuare l’affidatario diretto del servizio di assicurazione a favore le di 

alunni ed operatori scolastici per il periodo che va dalle ore 24 del 12.09.19 alle ore 24 

del 12.09.2020; 

RICORDATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

VISTO il vigente Regolamento di istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 04.01.2019; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.96 del 21.11.2019 di elevazione ad € 20.000,00 del 

limite di spesa di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.I. 129/2018 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 30.06.2020, che autorizza il Dirigente 

Scolastico a stipulare di un contratto di durata triennale per l’assicurazione di cui 

all’oggetto 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato del presente affidamento, relativo all’intera durata 

contrattuale, potrà ammontare a circa € 16.500,00; 

CONSIDERATO che, ai fini del presente affidamento, è possibile procedere all’utilizzo della procedura 

semplificata prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016 come modificato dall’art 25 del D.lgs.  n. 56/2017 (“Affidamento diretto”), nel 

rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità, 

libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, tempestività, 

correttezza, proporzionalità e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

AVVISA  

che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento 

diretto del servizio di cui all’oggetto con decorrenza DALLE ORE 24.00 del 11.09.2020 alle ore 

24.00 del 12.09.2021RENDE NOTO 

che la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto e viene avviata 

nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, 

non discriminazione e parità di trattamento e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori 

Economici che presenteranno offerte, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Si precisa altresì 

che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione Scolastica si riserva in 

ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese  

eventualmente sostenute degli operatori economici per la presentazione della loro migliore offerta o per aver 

fornito le informazioni richieste dalla presente procedura, ovvero di procedere all’affidamento, anche in 

presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. 

L’Istituto scolastico si riserva inoltre il diritto di non stipulare il contratto, anche se in precedenza sia 

intervenuta l’aggiudicazione. 
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INVITA  

le imprese interessate a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento di cui all’oggetto rispettando le 

indicazioni di seguito riportate.  

Stazione Appaltante: DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO SPOLETO 

Codice fiscale: 84002260549 

Codice Ministeriale: PGEE05100T 

P.zza XX Settembre n 8, 06049 Spoleto 

Tel. e fax: 0743/49883 

e-mail: PGEE05100T@istruzione.gov.it  

pec:PGEE05100T@pec.istruzione.it 

sito web: www.primocircolospoleto.edu.it 

 

ART. 1 – Oggetto 

I servizi assicurativi di cui alla presente indagine sono relativi a: "Responsabilità Civile verso Terzi e 

Prestatori d’Opera, degli Infortuni, della Tutela Legale e dell’Assistenza a scuola ed in viaggio, nello 

svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, che 

rientrino nel normale programma di studi e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli 

organismi scolastici competenti od organi da essi autorizzati", così come più avanti ampiamente 

specificato.   

 

ART. 2 – Requisiti di partecipazione 

- Iscrizione alla CCIAA di competenza per il settore di attività oggetto di affidamento. 

- Autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle Assicurazioni Private con riferimento ai 

rami oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 209/2005. 

- (nel caso in cui il partecipante sia un’Agenzia) Autorizzazione da parte della Compagnia mandante a 

partecipare alla gara ed a impegnare la stessa. 

- Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016. 

 

ART. 3 – Durata del contratto - Proroga Tecnica 

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente indagine avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalle 

ore 24.00 del 11/09/2020 e non sarà soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso, cessando la sua 

naturale scadenza senza obbligo di disdetta (art. 23 Legge 62/2005).  Si prevede la possibilità di modificare, 

mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione. La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Qualora ci si avvalga della proroga, l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.   

 

ART. 4 - Importo premi  

Il premio annuale lordo pro-capite non dovrà essere superiore ad € 7,00 (euro sette/00). 

Il numero degli assicurati è stimato in: 

- Alunni n. 798 

- Operatori Scolastici Docenti ed Ata n. 120 

Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 6.400,00 

 

ART. 5 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

mailto:PGIC84400L@pec.istruzione.it
http://www.primocircolospoleto.edu.it/
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L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante altresì, gli 

estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE 

PREVENTIVO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO".   

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta.  

L'offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo:  

Direzione Didattica I Circolo 

P.zza XX settembre n.8 - 06049 Spoleto 

 

e dovrà pervenire, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO  5 Settembre 2020. 

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza 

(espresso in data ed ora). 

Non saranno presi in considerazione i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto 

e/o la denominazione dell'Impresa concorrente. 

Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in considerazione ai fini della procedura esperita. 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla presente indagine di mercato, 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" 

 

La Busta n.1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:  

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando l’Allegato n.1,compilata in tutte le 

parti necessarie, timbrata e firmata dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari; in tal 

caso allegare, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura speciale), prodotta unitamente a 

fotocopia leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità, 

 

La Busta n.2 - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere: 

La scheda di offerta tecnica redatta esclusivamente, a pena di esclusione, sul modello di cui all'Allegato 

n.2, timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).  In 

caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:  

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; 

 da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di 

R.T.I. costituendo; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di 

Coassicurazione.   

 

Non saranno ammesse offerte tecniche formulate su modelli di scheda differenti da quello allegato alla 

presente indagine. 

La Busta n.3 - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere:  

La scheda di offerta economica redatta su modulo conforme al fac-simile di cui all'Allegato n.3 e firmata dal 

legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro 

capite 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'Istituto Scolastico. L'importo dovrà essere tassativamente 

indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori 

rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, quale valore offerto si 

intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale. 
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In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta: 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. 

costituendo; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di 

Coassicurazione.   

 

ART. 6 - Caratteristiche richieste e valutazione 

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’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 specificato. 

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

tutte le richieste del presente avviso e procedendo con lo stesso ordine.  

Dovranno essere utilizzati gli uniti moduli “Allegato n.2 - Offerta Tecnica” e “Allegato n.3 - Offerta 

Economica”. 

Per ogni garanzia, come richiesto nel modulo “Allegato n.2 - Offerta Tecnica”, bisognerà indicare 

Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, come indicato all’art.10 - “Criteri di valutazione”. Le offerte si intendono espresse in euro. 

 

ART. 7 - Requisiti minimi di partecipazione 

Le Compagnie di assicurazione interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale 

e di idoneità professionale: 

a) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016. 

b) Specifica autorizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività assicurative nei 

rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente indagine. 

c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa 

pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza per il tipo di attività inerente all’oggetto della presente indagine. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo o la 

coassicurazione. 

 

ART. 8 - Condizioni minime dell’offerta tecnica 

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

o La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del 

contratto, il quale comunque non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 Legge 

n. 62/2005). 

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

esclusiva, il foro competente sarà quello di Spoleto. 

o Relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare 

all’Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all’istituzione   scolastica   contraente. 

Il soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è pertanto l’amministrazione scolastica 

intesa in ogni sua articolazione, per il fatto dei propri dipendenti o alunni (C.M. 2170 del 30/5/96). 

o Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni iniziativa e/o 

attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto 

e/o dal Dirigente Scolastico, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica 

ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, senza limite di orario, 

purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli, nonché tutte le attività 
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previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’istituto Scolastico in collaborazione con 

soggetti esterni. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa 

per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che 

maggiorenni. 

o 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. n. 209 del 7/9/2005 (potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle 

caratteristiche dell’offerta). 

o Le garanzie assicurative dovranno prevedere l’estensione al rischio in itinere per infortuni occorrenti 

agli alunni ed al personale della scuola valide durante il tragitto casa/scuola/casa con qualsiasi mezzo 

e per trasferimenti esterni ed interni fra i plessi dell'istituzione scolastica. 

o La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 

o Le somme Assicurate e i Massimali non devono prevedere distinzioni tra i soggetti assicurati. 

o Deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso i soggetti assicurati. 

o Deve essere operante anche in caso di negligenza, imprudenza, colpa grave, nonché per la 

responsabilità civile che possa derivare al contraente da fatto doloso di persona della quale debba 

rispondere. 

o Deve prevedere la gratuità delle garanzie assicurative per i soggetti elencati al punto 2. dell’art.9  

 

Il pacchetto assicurativo dovrà rispettare le garanzie previste dalla circolare del MPI 2170 del 30/05/96. 

In base al disposto della Finanziaria 2008 la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per i rischi 

derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per 

danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile del D.S. e del D.S.G.A., neanche se 

prestata a titolo gratuito.  Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare, versando in proprio il 

premio assicurativo, contratti autonomi individuali. 

 

ART.9 - Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione 

1. Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

- Alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neoiscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino 

alla scadenza del contratto assicurativo. 

- Dirigente Scolastico, Direttore SGA nonché tutti gli operatori scolastici (personale docente ed 

A.T.A.) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 
 

2. Dovranno essere assicurati a titolo non oneroso: 

- alunni portatori di handicap; 

- insegnanti di sostegno; 

- genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico; 

- accompagnatori degli alunni, qualsiasi essi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite 

guidate etc.; 

- alunni e docenti di altre scuole partecipanti ai progetti di orientamento scolastico realizzati 

nell’istituto; 

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

- personale in quiescenza impiegato nelle attività di cui alla circolare ministeriale n. 127 del 

14/04/1994; 

- revisori dei Conti; 

- genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974); 

- assistenti di lingua estera; 

- assistenti educativi culturali (assistenti alla persona) degli alunni disabili; 
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- alunni ed accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano 

temporaneamente ospiti dell’istituto scolastico e/o presso le famiglie degli studenti iscritti 

dell’istituto scolastico, durante la partecipazione alle attività didattiche; 

- operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla 

legge, nello svolgimento dei compiti connessi all’incarico;  

- il Responsabile della Sicurezza della scuola ex D.lgs. 81/08, nello svolgimento dei compiti 

connessi all’incarico; 

- il medico competente, esclusi i danni derivanti dall’esercizio della professione medica. 
 

L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza, se esistente, tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%, 

5% ecc.). 

Detta tolleranza non dovrà in alcun modo gravare sugli assicurati paganti. 

 

ART.10 - Criteri di valutazione 

L’amministrazione scolastica procederà all’affidamento diretto del servizio a favore del soggetto che avrà 

proposto l’offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per soggetto assicurato non superiore 

ad € 7,00 (euro sette/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 100 punti). Non 

saranno ammesse offerte in aumento rispetto al premio 7,00 euro. Saranno ammesse offerte di importo 

pari o inferiore alla base di gara. 

Non verranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse, le offerte di imprese che non abbiano 

accettato le condizioni minime dell’offerta. L’accettazione verrà espressa mettendo specificamente una 

crocetta su tutti i relativi SI. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Sezione 1 - Valutazione Responsabilità Civile - Massimo punteggio assegnato 18 

Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro. 

RCT - Limite di Risarcimento per 

Anno 

 

Illimitato per Anno Limitato per Anno 

 

Punti + 3 0 

 

RCT/RCO/RC PERSONALE DEI 

DIPENDENTI, DANNO 

BIOLOGICO 

Responsabile sicurezza ex D.lgs. 

81/2008 

Uguale a 

24.000.000,00 

Superiore a  

24.000.000,00 

Inferiore a 

24.000.000,00 

 +2 + 5 0 

 

RCT per violazione Privacy (D.lgs. 

196/2003 e Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) 

Compreso Non compreso 

 +1 0 
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DANNI DA INTERRUZIONE O 

SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ 

Fino a 

3.999.999,00 

Da 4.000.000,00 a 

4.999.999,00 

Pari o superiore a 

5.000.000,00 

 0 +1 +3 

 

DANNI DA INCENDIO Fino a 

5.999.999,00 

Da 6.000.000,00 a 

8.500.000,00 

Oltre i 8.500.000,00 

 0 +1 +3 

 

ASSISTENZA LEGALE E SPESE 

LEGALI 

Fino a 

4.999.999,00 

Da 5.000.000,00 a 

6.000.000,00 

Oltre i 6.000.000,00 

 0 +1 +3 

 

Sezione2 - Valutazione Infortuni - Massimo punteggio assegnato 41 

  ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

a) Cumulabilità - Le somme garantite in 

ambito Infortuni sono cumulabili con 

l’eventuale indennizzo in ambito R.C.T. 

Compreso Escluso 

+3 0 

b) Morte Somma offerente < 170.000,00                          = P. 0 

Somma offerente = o > di 170.000,00                = P. 1 

Somma offerente = o > di 190.000,00                = P. 3 

c) Invalidità permanente con la + favorevole 

tabella Inail senza franchigia 

Somma offerente < 210.000,00                           = P. 0 

Somma offerente = o > di 210.000,00                = P. 1 

Somma offerente = o > di 240.000,00                = P. 3 

 Riconoscimento invalidità permanente al 

100% se   uguale o superiore al 45% 

+1 

 Raddoppio somme assicurate invalidità 

permanente alunni orfani 

+1 

 Capitale maggiorato per invalidità 

permanente superiore al 75% 

Somma offerente < 310.000                    = P. 1 

Somma offerente = o > di 310.000         = P. 2 

Somma offerente = o > di 330.000         = P. 3 

d) Rimborso spese mediche da infortunio Somma offerente   < 5.000.000,00                 = P. 0 

Somma offerente   = o > 5.000.000,00          = P. 2 

 Rimborso spese mediche da infortunio 

per ricoveri superiori a 30 gg. 

Somma offerente minore di 9.500.000,00 punti 0 

Somma offerente pari o superiore a 9.500.000,00 punti 3 

 Spese e cure odontoiatriche ed 

ortodontiche (senza limiti di tempo) 

Senza limite nel massimale rimborso spese mediche P. 1 

Con limite nel massimale rimborso spese mediche P. 0 
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 Spese per apparecchi acustici Senza limite nel massimale rimborso spese mediche P. 1 

Con limite nel massimale rimborso spese mediche P. 0 

 Spese oculistiche comprese lenti e 

montature (acquisto e riparazione) danni 

ad occhiali anche in palestra 

Senza limite nel massimale rimborso spese mediche P. 2 

Con limite nel massimale rimborso spese mediche P. 0 

 Indennità giornaliera ricovero ospedaliero 

e Day Hospital e Day Surgery  

Inferiore a 65,00 al giorno                                   = P.0 

Uguale o superiore a 65,00 al giorno                  = P.1 

Uguale o superiore a 100,00 al giorno                = P.2 

 Diaria da gesso e immobilizzo garanzia 

completa incluse lussazione e rotture 

tendinee: limite indennizzo/limite 

giornaliero - assenza da scuola 

Inferiore a 1.200,00/35,00                                     punti 0 

Uguale o Superiore a 1200,00/35,00                     punti 1 

 Diaria da ricovero e per cure post 

ricovero a seguito di contagio COVID-

19: limite indennizzo/limite giornaliero - 

assenza da scuola 

Non prevista o inferiore a 900,00/15,00             punti 0 

Uguale o Superiore a 900,00/15,00                     punti 3 

e)  Spese aggiuntive a seguito infortunio 

(cumulabili con il rimborso spese 

mediche) 

I punti sono attribuiti, a seconda 

dell’opzione scelta, a ciascuna voce 

dell’elenco e) 

Opzione A 

Offerta 

non presente 

o inferiore 

all’Opzione B. 

Punti 

 – 0.15 

Opzione B 

Offerta  

uguale 

all’importo 

indicato. 

Punti 

+ 0,10 

Opzione C 

Offerta 

superiore 

all’opzione B. 

 

Punti 

+0.15 

e) 1 Assenza a scuola limite giornaliero                      € 30,00  

e) 2 Presenza a scuola limite giornaliero  € 15,00  

e) 3 Spese per lezioni private di recupero  € 2.500,00  

e) 4 Spese accompagnamento e trasporto 

assicurato casa o scuola/istituto cura e 

viceversa limite giornaliero 

 € 35,00  

e) 5 Perdita anno scolastico             € 15.000,00  

e) 6 Indennità assenza (una tantum)  € 150,00  

e) 7 Borsa studio per ultimazione anno 

scolastico 

 € 40.000,00  

e) 8 Spese trasporto casa scuola e viceversa 

per gesso limite giornaliero 

 € 30,00  

e) 9 Danni al vestiario  € 2.000,00  

e) 10 Danni a carrozzelle/tutori per portatori di 

Handicap 

 € 3.000,00  

e) 11 Danni a biciclette  € 300,00  

e) 12 Danni a strumenti musicali  € 500,00  

e) 13 Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o 

terapeutiche 

 € 2.000,00  

e) 14 Apparecchi e/o protesi ortodontiche  € 2.500,00  



10 
 

e) 15 Mancato guadagno genitori al giorno  € 35,00  

e) 16 Contagio accidentale da virus HIV – 

Epatite virale 

 € 50.000,00  

e) 17 Contagio accidentale da Meningite - 

Tubercolosi 

 € 50.000,00  

e) 18 Danno estetico  € 14.000,00  

e) 19 Spese funerarie per infortunio  € 10.000,00  

e) 20 Danni lenti e montature ed effetti 

personali a scuola (in assenza di 

infortunio o resp. civile di terzi) 

 € 230,00  

f) Massimale catastrofali (anche per viaggi 

e uscite didattiche in genere) Rischio di 

guerra – terrorismo) 

Pari o superiore 

a 20 milioni di 

euro 

+3 

Compreso tra i 18 

milioni e 

19.999.999,00  

+1 

Inferiore a 18 

milioni di euro 

0 

g) Calamità naturali terremoti, inondazioni, 

alluvioni, eruzioni vulcaniche 

Pari o superiore 

a 15 milioni di 

euro 

+3 

Compreso tra i 12 

milioni e 

14.999.999,00 

+1 

Inferiore a 12 

milioni di euro  

0 

h)  Infortunio conseguente ad atti di bullismo 

e molestie (anche sessuali) 

Compreso 

+2 

Escluso 

0 

 

i) Infortunio in itinere (casa/scuola/casa) 

senza limiti di tempo 

Compreso 

+1 

Escluso 

0 

 

 

Sezione 3 - Valutazione Tutela Giudiziaria e Assistenza - Massimo Punteggio assegnato 6 

 

Spese Legali e peritali: massimale per anno 

illimitato 

Massimale per sinistro 

Minore di 80.000,00                 = Punti 0 

Pari o maggiore a 80.000,00    = Punti 3 

a) Garanzia assistenza a scuola Tutte comprese 

 

Punti 1 

 

Una o più 

garanzie 

escluse 

Punti 0 

 

Invio medico 

Trasporto in ospedale 

Consulti medici in telemedicina 

Organizzazione visite specialistiche accertamenti 

b)  Garanzia assistenza in viaggio  Tutte comprese 

 

 

 

Punti 2 

Una o più 

garanzie 

escluse 

 

 

Punti 0 

Invio medico 

Trasporto in ambulanza o mezzo sanitario 

attrezzato 

Rimborso spese mediche per grandi interventi 

all’estero 
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Trasporto – rientro sanitario   

Familiare accanto 

Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia 

Assicurazione bagaglio 

Rimborso spese mediche da malattia in viaggio 

in Italia – Europa o nel Mondo 

 

Sezione 4 - Tolleranza  -   Massimo Punteggio assegnato 5 

 

Tolleranza soggetti paganti/Assicurati 

 

Minore del 3% = Punti 0 Dal 3 al 5% = Punti 1 Oltre il 5% = Punti 3 

Uguale o superiore a 

10% = Punti 5 

 

Criteri di valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA 

Massimo punteggio assegnato 30 

Rischi per i quali è prestata l’Assicurazione 

 Responsabilità civile Terzi (RCT) 

 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 

 Responsabilità civile personale dei dipendenti 

 Infortuni 

 Tutela Giudiziaria 

 Assistenza 

 

Soggetti Assicurati a titolo oneroso:  

Alunni iscritti e personale scuola  

Assegnazione Punteggio Offerta economica 

Massimo punteggio assegnato:  Punti 30 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 

ridotto in proporzione, secondo la seguente formula: 

punti 30 x premio annuo più basso, diviso premio annuo offerente 

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. 

 

ART. 11 – Esclusione - Affidamento 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso. Offerte condizionate o varianti peggiorative rispetto agli elementi di valutazione 

comporteranno l’assegnazione del punteggio più basso. 
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L’Istituto scolastico si riserva comunque di escludere le offerte parziali, condizionate, non pienamente 

rispondenti a quanto richiesto e/o prive parzialmente o in toto delle dichiarazioni e della documentazione 

richiesta.  

L’Istituto scolastico si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate sia ritenuta conveniente o idonea. 

Il servizio verrà affidato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così come risultante 

dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.  Qualora due o più 

offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l'aggiudicazione sarà 

effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.   

Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico), ed 

identico punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il 

maggior punteggio della sezione infortuni.  

In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio tra le 

ditte che risultano in parità.   

Ai sensi dell’art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, l’eventuale affidamento del servizio sarà 

effettuato da parte del Responsabile Unico del Procedimento.  

L’Istituto si riserva di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, l’impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata o revocata. Conseguentemente l’Istituto scolastico 

valuterà l’opportunità di aggiudicare il servizio al concorrente successivo in graduatoria. 

L’Istituto si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo e-mail, di completare o fornire chiarimenti in 

relazione ai documenti ed alle dichiarazioni presentate. 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 

cessione totale o parziale del contratto, né il subappalto. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b), del D.lgs. 50/2016, il contratto potrà essere stipulato senza 

applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo. 

 

ART.12 - 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 nel presente 

avviso. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e 

verranno valutate, ferme restando le Condizioni minime indicate, secondo i criteri sopra descritti. 

Resta inteso che, qualora si determinassero discordanze tra le condizioni elencate nel contratto e quelle 

sottoscritte dalla compagnia offerente nell’offerta tecnica, verranno sempre considerate valide le 

condizioni migliori per l’assicurato. 

 

ART. 13 - Obblighi del soggetto offerente 

 Essere in regola col DURC 

 Assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010. 

 

ART. 14 - Risoluzione del contratto 

Il Dirigente scolastico della Scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione di: 

 non veridicità delle dichiarazioni fornite; 

 mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei 

requisiti richiesti; 

 frode o grave negligenza degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 gravi e/o ripetute inadempienze nell’esecuzione dei servizi; 
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 cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo 

o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso; 

 ogni altra causa di inadempimento del contratto. 

 

 

 

ART. 15 - Privacy  

In ordine alla presente indagine di mercato si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003: 

a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura di affidamento; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il partecipante, onde aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla presente indagine di 

mercato; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta la decadenza dall’affidamento; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell'Amministrazione implicato nell’indagine; 

- le competenti prefetture ai fini della vigente normativa "Antimafia"; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal successivo 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); 

f) titolare del trattamento è l'Istituto Scolastico; 

g) responsabile del trattamento è il DSGA. 

 

ART. 16 - Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.sa Norma Proietti. 

 

ART. 17 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.primocircolospoleto.edu.it  all’Albo pretorio 

digitale dell’Istituto ed alla Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.sa Norma Proietti 

  (firma apposta digitalmente) 

Allegati 

1. Modulo Allegato n.1: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

2. Modulo Allegato n.2: offerta tecnica 

3. Modulo Allegato n.3: offerta economica 
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