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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RENATO GUTTUSO” 
Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 
 

 Prot.              /06-01                  Milazzo, 01/10/2021 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO:  Procedura di gara aperta per affidamento diretto dei servizi assicurativi degli alunni e del 

personale scolastico per il triennio 2021/2024 (ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016 e ss. mm. ii. CIG: Z143348627 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    la normativa vigente      

Vista  la determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento diretto prot. nr.      

12834 del 01/10/2021;   

Visto  il D.P.R. 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"; 
Visto  il D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”;  
Visto  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture 

Visto    il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici; 

Vista la Legge del 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 32/2019 (Decreto sbloccacantieri); 

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, 

recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di ri-generazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». 

Vista  la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale. 

Visto il D.L. n.77/2021 recante “Disposizioni in materia di Governance per il PNRR e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. 

Decreto Semplificazioni bis); 

INVITA 
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a partecipare alla procedura di affidamento diretto mediante comparazione di preventivi (art. 36 c .2  

l e t t .  a )  del D.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) per l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e 

del personale scolastico (lotto unico) per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 

Art. 1 - Terminologia 
L'Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo (ME) sarà denominato in appresso "stazione 

appaltante" (art. 3, comma 1 lett. o), del D. Lvo n° 50/2016); 

Gli operatori economici, ovvero tutti i soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente 

iscritti alla sezione A del RUI, che presenteranno l'offerta, saranno denominati in appresso "offerente" 

(art. 3, comma 1 lett. cc) del D. Lvo n° 50/2016). 
 

Art. 2 - Stazione appaltante 
L'Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo (ME) - Via XX Luglio - CAP  98057 Milazzo 

(ME) - C.F. 82001800836  

Sito web: www.isguttusomilazzo.edu.it 

PEC: meis01600t@pec.istruzione.it 

Art.  3 - Descrizione della fornitura del servizio 
Il servizio assicurativo deve essere completo di tutto per la copertura dei rischi: 

• Infortunio 

• Responsabilità civile (terzi e prestatori di lavoro) 

• Tutela legale e assistenza. 
 

Art. 4 - 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, e gli alunni iscritti ai percorsi di secondo livello (ex corso serale); 
2. Dirigente Scolastico, D.S.G.A. e Operatori scolastici (personale docente e A.T.A. a tempo 

indeterminato e a tempo determinato). 
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, in ottemperanza 

all’art. 3, comma 59, della L. n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008). 
L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza (es. 3%, 5%) cioè la possibilità di inserire in polizza nuovi 

iscritti e/o trasferiti in corso d’anno, senza alcuna aggiunta di premio e senza obbligo di comunicazione 

da parte dell’istituto. Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 
La polizza dovrà inoltre essere operante, a titolo gratuito, nei confronti dei seguenti soggetti: 
- genitori impegnati quali partecipanti a gite/progetti/attività varie deliberate dall’Istituto scolastico o 

comunque presenti nei locali scolastici; 
- alunni portatori di handicap; 
- accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, aziendali 

e di orientamento ecc. 
- esperti/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 
- componenti del CTS; 
- uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico 

- personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/1994), impegnato in attività previste dal P.T.O.F.; 
- Presidenti e componenti della Commissione d’esame; 
- Revisori dei Conti; 
- Presidente del Consiglio di Istituto; 
- membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/74); 
- Responsabili della Sicurezza (D. lgs n. 81/2008); 
- tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al 

mondo del lavoro ai sensi della L. n. 196/97 e D.M. n. 142/98. 
- assistenti alunni portatori di handicap; 
- operatori scolastici componenti le 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 

la scuola o presso le famiglie degli studenti; 
- studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dalla scuola e attività sportive; 
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- ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del lavoro ai sensi della L. n. 

196/97 D.M. n. 142/98 
 

Art. 5 – Durata del contratto, opzioni e rinnovi 
Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d’invito avrà la durata di tre anni. E’, tuttavia, 

facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale del contratto, tramite posta certificata, con preavviso 

di almeno 30 giorni prima della relativa scadenza annuale. 
 

Art. 6 - Importo a base di gara – Polizza Assicurazione (Lotto Unico) 

Il valore massimo complessivo presunto del contratto è determinato considerando un premio annuale pro-

capite per assicurato di € 5,00 su una popolazione scolastica (alunni e personale) di 980 soggetti. Il valore 

massimo annuo è pari a Euro 4.900,00. Il valore massimo riferito all’intera durata del contratto è pari a € 

14.700,00. 
L'offerta, che sarà considerata fissa ed invariabile, non potrà essere superiore all’importo 

indicato a base di gara e non potrà in alcun caso essere modificata in itinere. 
 

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle offerte e documentazione richiesta per l’ammissione alla 

procedura 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, controfirmato su 

tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni e recante, all’esterno, la denominazione, l’indirizzo, i recapiti 

telefonici dell’offerente e  la dicitura: LOTTO UNICO “ Contiene preventivo Polizza Assicurazione 

alunni e personale scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 ”  CIG: Z143348627 -  NON APRIRE” 
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/10/2021 (non fa fede il timbro postale) 

al seguente indirizzo: 

Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” 

Via XX Luglio - CAP 98057 Milazzo (ME) 

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

scadenza (non fa fede il timbro postale) 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 

incaricato dell’agenzia (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della 

consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, da 

lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della stazione appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, 

comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata della stazione appaltante. 

Pertanto, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 

plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 

l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione Amministrativa” 

1. il modello A allegato alla presente lettera d’invito, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni 

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

incondizionatamente e senza riserva alcuna; 

b) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e D. Lgs. 56/2017; 

➢ di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

 oggetto della gara, con gli estremi di iscrizione; 
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➢ di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 

servizi oggetto della presente gara, con l’indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

➢ di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini dell’ammissione: 

a. la durata della copertura richiesta si deve intendere di un anno a far data dalla stipulazione 

del contratto che comunque non è soggetto a tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza 

senza obbligo di disdetta; 

b. la polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e 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 foro 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. le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o 

effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività 

scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra 

natura, comprendente in via esemplificativa, ma non esaustiva, di refezione  e ricreazione, 

manifestazioni sportive, ricreative,  culturali,  gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, 

visite a musei, scambi ed attività culturali  in genere,  purché  siano  controllate da organi 

scolastici o da organi autorizzati da quelli, tutte le attività ginnico/sportive e non,  anche  

extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, realizzate 

dall’Istituto  Scolastico  in collaborazione con soggetti esterni, le assemblee studentesche 

autorizzate. 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. 

f. In base al disposto della copertura finanziaria 2008 la polizza non dovrà contemplare nessuna 

copertura assicurativa per la RC patrimoniale e amministrativa contabile del D. S. o del 

D.S.G.A. neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati potranno 

stipulare contratti autonomi individuali; 

➢ indicazione dell’iscrizione all’ISVAP dell’Agenzia proponente e della persona incaricata 

a seguire le pratiche della scuola; 

➢ di essere in regola: 

1) con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, 

indicando il numero di matricola INPS ed INAIL; 

2) con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

3) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della 

legge 12/03/99 n. 68. 

➢ Indicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio 

in questione; 

➢ Autorizzazione all’uso della pec per le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

2 D.G.U.E. (Mod. D) 

3 Patto di integrità (Mod. E) 

L’Istituto Scolastico si riserva di verificare, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti 

dichiarati dall'aggiudicatario. 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- Programma assicurativo compilato sul modello B – dell’offerta tecnica debitamente timbrata e 

sottoscritta e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante e sottoscritta all’ultima pagina, pena 

l’esclusione, con firma per esteso e leggibile.  L’offerta tecnica dovrà contenere a pena di esclusione le 

seguenti condizioni minime: 

- Le garanzie assicurative sono 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, in relazione sia all’attività 
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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 in collaborazione con soggetti esterni. 

- La durata delle coperture richieste si deve intendere di 1 (uno) anno a far data dalla stipula del contratto 

che è comunque rinnovabile per al massimo ulteriori 2 anni da esercitarsi anche disgiuntamente. 

Busta C) “Offerta economica” 

      Nella busta C dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- Offerta Economica compilato sul modello C con l’indicazione del premio pro-capite offerto per 

l’espletamento del servizio, al lordo di imposte e di ogni altro onere e comprensivo di tutte le garanzie 

richieste. Il premio dovrà essere indicato in cifre ed in lettere e in caso di discordanza, tra il premio in 

cifre e quello in lettere, prevale quello più vantaggioso per l’Istituto scolastico. 

Sono nulle le offerte “Tecnica” ed “Economica” prive di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 
 

Art. 7 - Aggiudicazione gara 
Si aggiudica la gara l'offerente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, a fronte della 

completezza di risposta a tutti i servizi richiesti. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta, purché ritenuta valida e congruente con le specifiche tecniche richieste nel presente 

invito, ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 
 

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 
L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un premio annuo pro - capite per soggetto assicurato non superiore 

a € 5 ,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). 

E’ sempre compreso il rischio in itinere. 

SEZIONE 1 
VALUTAZIONE GENERALE PREMIO – RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA 

Massimo punteggio assegnato 30 

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 PUNTEGGIO 

Alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neo iscritti 

frequentanti il nuovo A.S. sino a scadenza della 

polizza e gli iscritti ai percorsi di secondo livello (ex 

serali). Senza elenco nominativo degli alunni 

iscritti nell’A.S. 

Punti 22 moltiplicato per il premio a nnuo più basso 

diviso il premio annuo dell’offerente 

  Dirigente scolastico, DSGA, operatori scolastici 

(personale docente e non docente di ruolo e non di 

ruolo) con elenco nominativo degli assicurati 

Punti 4 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. 
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TOLLERANZA 
Soggetti assicurati 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Alunni Al 5% Al 3% Allo 0% 
 + 1,5 0 - 1,5 

 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO 
a. Genitori impegnati quali partecipanti a gite/progetti/attività varie deliberate dall’Istituto scolastico o 

comunque presenti nei locali scolastici 
b. Alunni portatori di handicap 
c. Accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi d’istruzione, gite, visite guidate, 

aziendali e di orientamento 
d. Esperti/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola 
e. Uditori e allievi iscritti in corso d’anno scolastico 
f. Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/1994), impegnato in attività previste dal P.O.F.; 
g. Presidenti e componenti della Commissione d’esame 
h. Revisori dei Conti 
i. Presidente del Consiglio d’Istituto 
j. Membri degli Organi Collegiali e CTS 

k. Responsabili della Sicurezza (D. Lgs n. 81/2008) 
l. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

mondo del lavoro ai sensi della L. n. 196/97 e D.M. n. 142/98. 
m. Assistenti alunni portatori di handicap 
n. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge 
o. Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri, temporaneamente ospiti presso 

la scuola o presso le famiglie degli studenti 
p. Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dalla scuola e attività sportive 
 

ALTRI SOGGETTI ASSICURATI 
Tutti assicurati sempre 

gratuitamente 
Non tutti assicurati 

gratuitamente 

+ 2,5 - 2,5 
 

 
 

SEZIONE 2 
VALUTAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

 Massimo punteggio assegnato 25 

 

Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro. 

 
 

RCT - 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 

+ 6 + 3 - 6 
RCT - Massimale unico per sinistro senza 

sottolimiti per danni a persone, animali e cose 
Maggiore 10 

milioni di euro 
Compreso 

tra 10 e 3 milioni di euro 
Minore di 3 milioni 

di euro 
+ 5 + 2 - 5 

Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
Maggiore di 3 

milioni di euro 
Minore o uguale a 3 

milioni di euro 
 

+ 2,5 0  

Danni da incendio 

Maggiore di 7 

milioni di euro 
Minore o uguale a 7 

milioni di euro 
 

+ 2,5 0  

Responsabilità civile Respons.li sicurezza – 

D .lgs n. 81/08 

Compreso Escluso  

+ 2 0  

Compreso Escluso  
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Responsabilità civile scambi culturali, stage, 

apprendistato, alternanza scuola – lavoro, 

Erasmus, altri progetti finanziati da enti 

pubblici e privati 

+ 2 0 

 

Responsabilità personale Operatori scolastici 

Committenza generica Responsabilità civile 

alunni (anche maggiorenni ) in itinere 

Compreso Una o più esclusioni  

+ 3 0 
 

Resp.tà civile verso prestatori di lavoro 

(R.C.O.). Mass.le unico per sinistro ovvero 

senza sottolimiti per danni a persone 

Illimitato per anno 
Limitato per anno, ma 
> di 10 milioni di euro 

Limitato per anno, ma 

< di 10 milioni di euro 

+ 2 + 1 - 2 

    

  ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

a) Morte 
Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma 

assicurata più alta tra le offerte 

b) 

Invalidità permanente 
Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma 

assicurata più alta tra le offerte 

Tabella per il calcolo invalidità 

permanente (indicare tabella) 
INAIL ANIA 

+ 1 0 

Franchigie sull’invalidità permanente 
Previste Non previste 

-  2 + 3 

Riconoscimento invalidità permanente al 

100%, se accertata al 45% 
compreso escluso 

+ 2 0 

Raddoppio somme assicurate invalidità 

permanente di alunni orfani 
compreso escluso 

+ 1 0 

Capitale aggiuntivo per invalidità grave, 

se accertata al 75% 
compreso escluso 

+ 1 0 

c) 

Rimborso spese mediche da infortunio, 

comprese le spese per cure e protesi 

dentarie, oculistiche e dell’apparato 

uditivo 

Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma 

assicurata più alta tra le offerte 

Operatività rimborso spese mediche da 

infortunio al 1° rischio o integrative al 2° 

rischio 

Al 1° rischio Integrative 

+1 - 2 

anticipo spese mediche dietro 

presentazione preventivo 
Previsto Non previsto 

+1 0 

Spese per cure e protesi dentarie – senza 

limiti di tempo per l’applicazione    
Senza limite Entro 15 anni Meno di 15 anni 

+ 2 0 -1 

Massimale rimborso spese mediche 

indipendente e cumulabile con quelli 

previsti da tutte le altre garanzie 

Cumulabili separati Non cumulabili 

+ 1 0 

d) 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio 

Tutte comprese 
 

+ 1 

Parzialmente comprese 
 

0 

Escluse 
 

- 1 

Danni al vestiario/occhiali 
Danni a carrozzelle/tutori per portatori 

di handicap 
Danni a biciclette 

Protesi ortopediche 

Protesi ortodontiche 

e) 

Diaria da ricovero 

Tutte comprese 
 

+1 

Parzialmente comprese 
 

0 

Escluse 
 

-1 

Day Hospital (euro/giorno) 
Diaria da gesso al giorno 
- per ogni giorno di presenza a scuola 

- per ogni giorno di assenza da scuola 
Diaria da gesso dita delle mani (una 

tantum) 
Spese trasporto arto ingessato 
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Diaria da immobilizzazione anche in 

assenza di fratture e indipendentemente 

da presenza o assenza da scuola 

Previsto Non previsto 

+1 0 

f) 
Massimale catastrofale (anche gite e 

uscite didattiche in genere) 

Maggiore di 15 

milioni di euro 
Compreso tra 5 e 
15 milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 

euro 

+ 2 + 1 - 2 

g) Limite rischi aeronautici 
Maggiore di 15 

milioni di euro 
Compreso tra 5 e 
15 milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 

euro 

+1 0 -1 

h) Limite inondazioni, alluvioni, terremoti 
Maggiore di 15 

milioni di euro 
Compreso tra 5 e 
15 milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 

euro 

+1 0 -1 

i) 
Limite per infortuni conseguenti ad atti di 

terrorismo 

Maggiore di 15 

milioni di euro 
Compreso tra 5 e 
15 milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 

euro 

+1 0 -1 

 

l) 

Possibilità di recupero dallo stato di 

coma 

Tutte comprese 
 

 

 

+1 

 Parzialmente comprese 
 

 

 

0 

Escluse 
 

 

 

- 1 

Contagio accidentale da virus H.I.V.  

Malattie infettive-respiratorie causa 

Covid-19 

Meningite, Poliomielite ed 

epatite virale 

Invalidità permanente da 

malattia 

Danno estetico 

Spese per lezioni private di recupero 

Perdita anno scolastico per infortunio 

Borsa studio per ultimazione percorso 

scolastico 

Spese funerarie 
 
 
 
 

SEZIONE 4 
VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 

Massimo punteggio assegnato 5 
 

Massimale assicurato 
Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta, 
diviso la somma assicurata più alta tra le somme offerte 

                                                                 

 Controversie con 

compagnie assicurative 
Senza limiti 

Escluse vertenze con compagnie 

assicurative offerenti 
Sempre escluse 

+1 0 - 1 

Garanzie aggiuntive Tutti compresi 
 

+2 

Uno o più esclusi 
 

- 2 

 

Libera scelta del legale 
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SEZIONE 5 
VALUTAZIONE TUTELA ASSISTENZA 

Massimo punteggio assegnato 5 
 

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

dell’offerta. 
a) Garanzia assistenza a scuola 

 Invio medico 

 Trasporto in Ospedale 

 Second Opinion consulti medici di telemedicina 

 Organizzazione visite specialistiche accertamenti 

b) Garanzia assistenza in viaggio 

 Invio medico 

 Trasporto in autoambulanza 

 Collegamento continuo con il centro ospedaliero 

 Invio medicinali all’estero 

 Trasporto-Rientro sanitario 

 Prolungamento del soggiorno 

 Rientro del convalescente 

 Rientro di un compagno di viaggio 

 Familiare accanto 

 Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico) 

 Rientro anticipato 

 Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia 

 Anticipo denaro 

 Trasmissione messaggi urgenti 

 Traduzione cartella clinica 

 Consulenza sanitaria telefonica 

 Consulenza sanitaria di alta specializzazione 

 Informazioni turistiche 

 Informazioni generali su D. Lgs n. 81/08 

 Informazioni cliniche sul paziente 

 Interprete a disposizione 

c) Assicurazione bagaglio in viaggio 

d) Assicurazione annullamento viaggio infortunio e malattia 

e) Assicurazione annullamento corsi per infortuni 

f) Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, Europa o nel Mondo 

g) Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero) 

 

La valutazione degli elementi individuati in via puramente indicativa e non limitativa sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio dell’Ente in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva, assegnando 

il seguente punteggio: 
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SEZIONE 6 
VALUTAZIONE VARIANTI E ALTRE GARANZIE 

Massimo punteggio assegnato 5 
 

    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 ai veicoli dei dipendenti in missione  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

Danni agli occhiali degli alunni anche senza infortuni  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

Furto e rapina valori  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

ALTRO: specificare  

Somma assicurata: euro Forma: 1° rischio assoluto 

 

SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Indicare il tipo di servizio o di prestazione aggiuntiva offerta, fornendo anche una descrizione sintetica 

che ne illustri i vantaggi per l’istituzione scolastica. A titolo esemplificativo ma non limitativo: 
Denuncia e gestione sinistri on line 
Compilazione automatica modelli denuncia (Inail, Inps, Miur, USP, Organi P.S….) 
Possesso del certificato di Qualità 

La valutazione degli elementi individuati, in via puramente indicativa e non limitativa, sarà effettuata 

ad insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica in relazione alle proprie esigenze e a descrizione 

soggettiva, assegnando il seguente punteggio: 
 

Buono Sufficiente Insufficiente 

+ 5 + 2,5 - 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 ed altre garanzie. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua. 
Non saranno ammesse proposte 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. 
 

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI 

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni 

(da intendersi come indicativi): 
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Alunni previsti A. S. 2021/22: circa 820 

Operatori scolastici (Docenti/Personale ATA.): circa n. 130 
 

ART. 9 - Termini di pagamento 

Il corrispettivo sarà pagato entro trenta giorni dalla stipula del contratto previo accertamento dei requisiti 

dichiarati. 
 

ART.  10 - Esclusioni 

Saranno motivi di esclusione le offerte che non siano conformi alla presente lettera d’invito. 
 

ART. 11- Modalità di pubblicizzazione 

1. L’aggiudicazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line sul sito dell’istituto, di cui all'art. 2, punto 2)   

2. Dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione saranno attivate le procedure per la stipula della  

convenzione con l'agenzia offerente   risultata aggiudicataria. 
 

ART. 12 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dalla stazione appaltante esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 

sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

ART. 13 - Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara CIG 

• l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 

7 gg dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi 

(comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

indicato alla stazione appaltante. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

ART. 14 - Definizione delle controversie 

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 di domicilio elettivo del 

contraente/beneficiario/assicurato 
 

ART. 15 - Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 

con particolare riferimento al D. Lgs 50/2016 e D. Lgs. 56/2017 
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ART. 16 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il DSGA dott.ssa Maria La Cava – tel 0909282938 – e-mail: 

meis01600t@pec.istruzione.it 
 

ART. 17- Pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Pubblicazione all'albo pretorio on line d'Istituto: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG20570 

Pubblicazione sul sito web della scuola: www.isguttusomilazzo.edu.it - Amministrazione Trasparente 

- sezione Bandi e Gare 

                Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 
Allegati: 
 

1) Modello A – Istanza di partecipazione 
2) Modello B- Offerta Tecnica 
3) Modello C – Offerta Economica 
4) Modello D – D.G.U.E. 
5) Modello E – Patto di integrità 
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