
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” 

Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) -  C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 
 012151108/012151060 -  E-mail toic80400p@istruzione.it – pec: toic80400p@pec.istruzione.it 

Sito web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: UFHG7O 

5/1 Avviso assicurazione personale e alunni 2021-2024 

 

      

OGGETTO: AVVISO per l’affidamento del servizio assicurativo in favore degli alunni e 

del personale  dell’Istituto per il triennio 2021/22 - 2023/24.  

Polizze Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela legale e Assistenza. 

CIG   n. ZE332195A4 

 

Vista la necessità di stipulare il rinnovo delle polizze assicurative in oggetto, si invita a 

far pervenire la propria offerta  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 28 giugno 2021. 

 

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 personale scolastico docente e ATA con contratto a 

tempo determinato e indeterminato. 

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 inclusivi di tutte le garanzie richieste. 

Per ogni garanzia andranno indicati capitali, massimali, limiti di indennizzo, scoperti, 

franchigie, nonché le precisazioni richieste nel Modello di formulazione offerta. 

 

Informazioni sul Contraente/assicurati 

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

informazioni (da intendersi come indicativi):  

- n. 687 alunni iscritti presso il ns. Istituto per l’ a. s. 2021/22 

- n.  140 unità di personale in servizio. 

 

L’offerta da presentare dovrà contenere i seguenti requisiti e condizioni minime: 

La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni tre a far data dalla stipulazione del 

contratto a inizio a.s.2021/22, non è soggetto al tacito rinnovo;  

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 Triennale dell’Offerta Formativa;  

Le garanzie offerte dovranno essere garantite per le attività degli operatori scolastici in smart 

working e alunni in DAD durante lo svolgimento delle attività presso la propria abitazione;  

All’offerta andranno allegate le Condizioni integrali di Polizza e la Nota Informativa al 

Contraente. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica tramite posta elettronica 

toic80400p@istruzione.it o pec toic80400p@pec.istruzione.it , entro le ore 12,00 del giorno  
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lunedì 28 giugno 2021, l’istanza in oggetto, avente per oggetto la dicitura “Preventivo 

Polizza Alunni e Personale della Scuola A.S. 2021/22 -2023/24”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

e le istanze pervenute fuori termine.  

La suddetta offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

1) documentazione amministrativa  

2) offerta tecnica ed economica 

 

1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

-  dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, conforme al fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente lettera di Invito, 

resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore della compagnia di 

assicurazioni (in tal caso allegare copia fotostatica della procura speciale a pena di 

esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa assicuratrice o dell’agente procuratore speciale dell’Impresa, che 

sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.  

 

2) “OFFERTA Tecnica ed Economica dovrà contenere:  

- la scheda di offerta redatta preferibilmente sul modello conforme al fac-simile di cui 

all’Allegato 2 firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri 

necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro capite offerto, in cifre e in lettere.  

- Il Contratto con le condizioni assicurative, timbrato e sottoscritto. 

 

Criteri di aggiudicazione 

 

L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà 

proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei criteri qui di 

seguito indicati: punteggio massimo 80 punti. 

Sezione 1 – Premio Soggetti Assicurati - Massimo punteggio assegnato 25 

Soggetti Assicurati a titolo oneroso 

     

Assegnazione Punteggio 

Alunni e personale   Premio annuo offerente più basso: Punti 25 

Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto di 5 punti al secondo classificato, di 10 

punti al terzo, di 15 punti al quarto e così via . 

 

Sezione 2 - Responsabilità Civile – Tolleranza - Massimo punteggio assegnato 18 

Tolleranza allievi paganti/allievi iscritti 

 

Fino a 3% Tra 4% e  5% Oltre 6  % 

             0 5             10 

Altri soggetti Assicurati a titolo gratuito 

 
nessuno In parte tutti 
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 - 1 0             1 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per danni a cose. 

 

RCT – Massimale per Anno Limitato  Illimitato 

0 2 

 

RCT/RCO/RC 

Massimale per sinistro 

Dipendenti/cose, addetti 

alla sicurezza, danno 

biologico 

 

Fino a 

€ 20.000.000,00 

da  € 20.000.001,00 

a    € 30.000.000,00 

 

> € 30.000.001,00 

 

 

1 3 5 

 

Sezione3- Valutazione Infortuni - Massimo punteggio assegnato 30 

 

Operante con l’utilizzo di qualsiasi 

mezzo, anche in caso di 

responsabilità dell’infortunato 

Compreso con limiti di 

tempo 

 

Compreso senza 

limiti di tempo 

 

0 1 

Capitale caso Morte 
Fino a  € 250.000,00 Oltre € 250.001,00 

0 1 

Invalidità Permanente 
Fino a 250.000,00 Oltre € 250.001,00 

3 5 

Percentuale di invalidità accertata 

per la quale viene liquidato l’intero 

capitale 

non previste  
Parzialmente 

previste 
Tutte previste 

- 1 0 1 

Diaria da Ricovero in Istituto di 

Cura (Euro al giorno) 

Fino a € 50,00 
Da € 50,00 

a € 100,00 
Oltre € 100,00 

0 1 2 

Diaria da Ricovero in Day-Hospital  

(Euro al giorno) 

Fino a   € 50,00 

 

Da € 50,00 

a € 100,00 

Oltre  € 100,00 

 

0 1 2 

Rimborso delle spese di cura a 

seguito di infortunio 

Fino a € 100.000,00 

 

Superiore a € 100.000,00 

 

1 2 

Limitazioni di tempo per cure e 

protesi dentarie e di indennizzo per 

singolo dente 

Con limitazioni 

 

Senza limitazioni 

0 2 

Limitazioni di tempo per apparecchi 

e protesi dentarie, protesi acustiche 

e ortopediche, danno estetico 

Con limitazioni 

 

Senza limitazioni 

0 2 

Spese aggiuntive: danni a lenti e 

occhiali, carrozzine/tutori, ecc. 

Non comprese 

 

Comprese 

 

0 2 

rimborso delle spese di cura per 

malattia improvvisa durante viaggi, 

visite, soggiorni, stages 

Non previsto 

 

Compreso in Italia e all’estero 

 

0 2 

Altri rimborsi: rientro anticipato o 

posticipato, annullamento viaggio, 

spese viaggio di un familiare, ecc. 

Non previsti 

 

Compreso in forma completa 

 

0 2 
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Indennizzo in caso di contagio da 

H.I.V. epatite virale, e altre 

Non previsto 

 

Compreso 

 

0 2 

Massimale per infortunio cumulativo 

 

Fino a € 20.000.000,00 

 

Oltre € 20.000.001,00 

 

1 2 

Altre garanzie offerte 
Non Previste  Previste 

0 2 

 

Sezione 4 - Valutazione Tutela Giudiziaria - Massimo Punteggio assegnato 3 

 

Soggetti assicurati: D.S, DSGA, 

docenti e ATA, allievi e genitori 

Assicurati parzialmente Tutti assicurati 

0 1 

Massimale per anno 
Con limitazioni Illimitato 

0 1 

Massimale per sinistro 
Fino a € 100.000,00 Oltre € 100.001,00 

0 1 

 

Sezione 5 Valutazione Assistenza - Massimo Punteggio assegnato 4 

 

Consulenza medica telefonica, furto, rapina, scippo e perdita 

bagaglio, invio di un medico e/o di un’ambulanza, di 

medicinali all’estero, Anticipo somme di denaro, interprete 

ESCLUSA 

 

COMPRESA 

 

0 2 

Altri servizi offerti 
Non previsti  Previsti  

0 2 

 

Procedura di aggiudicazione 

 

La Commissione, valutata la validità della documentazione amministrativa relativa alle offerte 

pervenute, attribuirà i punteggi sulla base dei parametri contenuti nell’avviso in oggetto. 

La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del D.lgs. 

50/2016, di richiedere di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle 

dichiarazioni presentate. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’agenzia che avrà raggiunto il maggior punteggio. In 

caso di parità di punteggio complessivo, 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.  

Completata la valutazione, la commissione redigerà una graduatoria in base alla quale il 

Dirigente Scolastico emetterà il provvedimento in favore dell’agenzia di assicurazione che 

avrà riportato il miglior punteggio. 
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Al termine dell’istruttoria la graduatoria sarà pubblicata all’albo d’Istituto dal 1/07/2021. 

L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il 

Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula 

del contratto.  

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto 

individuato, a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione 

del contratto di affidamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.32, comma 10 lettera b) 

e comma 14, D.lvo 50/2016. 

Pagamento del premio 

Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente 

all’agenzia/compagnia aggiudicataria nei termini previsti dal contratto. 

Informativa sul trattamento dei dati  

Ai sensi dell'ari. 13 del D. lgs n, 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale successivo 

contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, 

in ottemperanza alle norme vigenti.  

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ISTITUTO COMPRENSIVO F. 

MARRO via IV novembre n.2 , 10069 VILLAR PEROSA (TO); P. IVA: 85007830012; contattabile 

ai seguenti recapiti: E-mail: toic80400p@istruzione.it; Telefono: 012151060 nella persona del 

suo legale rappresentante pro tempore. 

 Pubblicazione dell’Avviso  

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo sul Sito della scuola.  

In allegato, alla presente, i seguenti moduli da utilizzare per la presentazione dell’offerta: 

 

Allegato 1   Dichiarazione sostitutiva 

Allegato 2   Scheda di offerta tecnica ed economica. 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Linda ZAMBON 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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