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Prot. 2388  /B15        Bari, 04/11/2015 
 
 

Spett.li Compagnie Assicurative Invitate 
 
 
Oggetto: lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2015/16 (art. 34 D.I. 44/2001) - 
CIG.N. Z5016F0B37. 
 
 
Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una 
polizza assicurativa alunni e personale scolastico, in un unico lotto, per l’anno scolastico 
2015/2016.  
Si precisa che il 1° C.P.I.A. Bari comprende 7 sedi associate, dislocate nella città  di Bari e 
provincia,   nelle quali prestano servizio 50 docenti e 22 unità di personale Ata.  
Il numero degli studenti che frequentano i vari corsi di Istruzione per gli Adulti si attesta, 
mediamente, intorno a 600.  
I numeri relativi al personale scolastico e agli studenti hanno un valore indicativo rispetto a coloro 
che effettivamente saranno interessati a versare il premio previsto dalla polizza assicurativa.  
Pertanto, si chiede di indicare il numero minimo dei contraenti e/o l’importo minimo da 
versare, al fine di poter stipulare il contratto di assicurazione. 
 
Si invita pertanto a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto, sito in 
Largo Urbano II – 70122 – BARI entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 NOVEMBRE 2015. 
L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura 
esterna “Contiene Preventivo Polizza a.s. 2015/2016.”  
Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti – tra quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni - che 
possono presentare offerta, sono quelli espressamente invitati con la presente lettera di invito a 
condizione che siano regolarmente iscritti ai rispettivi ALBI IMPRESE/REGISTRI IVAS. 
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento 
utile.  
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 
D.Lgs n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a 
ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a 
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentate e 
recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 
dicitura “Contiene preventivo Polizza a.s. 2015/2016”.  
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L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
non fà fede il timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente. Il suddetto plico deve 
contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, entrambe recanti, a 
scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così 
strutturate: 
• Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”; 
• Busta n. 2 “Offerta Tecnica”; 
• Busta n. 3 “Offerta economica”.  
 
A. Documentazione amministrativa (busta n. 1)  
La busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:  
1. Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa (in tal caso 
allegare copia 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, a pena di 
esclusione, con la quale si attesti: 
A. L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, partita 
IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail;  
B. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 
attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione;  
C. I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);  
D. Il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o Dell’autorità competente 
dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara;  
E. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;  
F. che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 
del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;  
G. che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 
comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 
convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 
citata legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione 
si è concluso;  
H. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:  
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  



 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 

Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.cpia1bari.it 
 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la 
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.  
I.  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in 
coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;  
J. di accettare integralmente le condizioni di seguito indicate;  
K. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto;  
L. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art.79 D.Lgs. 
163/2006, dovrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo E Mail xxxx@yyyy.it ( in alternativa al 
Fax n°………..) 
M. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse 
esclusivamente all’indirizzo di cui sopra;  
N. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
Legge n. 136/2010.  
O. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
1.comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
2.costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 
 
B. Offerta Tecnica (busta n. 2)  
La busta n. 2 “Offerta Tecnica” dovrà contenere il programma assicurativo.  
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recente correzioni e/o cancellazioni. Al fine di una 
corretta e agevole valutazione e comparazione l’offerta dovrà essere presentata rispondendo 
tassativamente a tutte le richieste del presente bando, procedendo con lo stesso ordine e 
preferibilmente utilizzando l’unito “Modulo di formulazione Offerta - Modello A”.  
Eventualmente si può allegare (in aggiunta alla richiesta precedente) anche il programma 
assicurativo standard e tipico proposto.  
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 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note 
esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.  
Per ogni garanzia, come richiesto bisognerà indicare Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, 
nonché tutte le precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio come indicato nei “Criteri di 
Aggiudicazione”.  
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L’offerta tecnica da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni 
minime:  
• La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipula del 
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62 
2005). 
• 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 del beneficiario/assicurato.  
• Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, 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, 
dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli operatori scolastici.  
• Poiché l’ Istituzione scolastica si avvale del Patrocinio della Avvocatura dello Stato dovranno 
essere riconosciute le competenze dovute.  
• 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, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, sia didattica che di altra 
natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, stages di alternanza scuola-
lavoro, gite scolastiche e di istruzione, ecc. 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. 
 
C. Offerta Economica (busta n. 3) 
• La scheda di Offerta Economica (redatta preferibilmente sul Modello B allegato), firmata dal 
Legale Rappresentante o Procuratore fornito dei poteri necessari, con l'indicazione del premio 
annuo lordo procapite 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'Istituzione Scolastica. 
 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un 
unico lotto. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso:  
1. Alunni iscritti e frequentati in tutte le sedi associate afferenti al CPIA, compresi quelli neo iscritti 
frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto assicurativo,  
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente, non docente, di 
ruolo e non).  
La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 
1. Genitori e altri partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate dall’Istituto 
Scolastico e/o regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
2. Gli accompagnatori degli alunni e coloro che intervengono a supporto, chiunque essi siano, 
durante le uscite didattiche, visite guidate etc.; 
• esperti/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;  
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• uditori ed allievi iscritti in corso d’anno scolastico;  
• personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94);  
• Presidenti e componenti le Commissioni 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);  
• Il Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. n.81/08);  
• Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 
orientamento;  
• 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;  
• Esperti e collaboratori nominati dall’istituto;  
• Membri del Consiglio d’Istituto;  
• Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola. 
• Stranieri soggiornanti di lungo periodo che sostengono presso le sedi associate al CPIA i test di 
conoscenza della lingua italiana o altri test utili per richiedere il permesso di soggiorno. 
 
Per i soggetti sopra elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è 
previsto il pagamento del premio. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per soggetto assicurato non superiore ad € 
5,50 (cinque/50 euro) sulla base della valutazione di alcuni elementi ritenuti più qualificanti e 
presenti nel programma assicurativo, 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 Quota 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     
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Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’istituto della 
coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 c.c., dovrà rispondere in solido 
nei confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto 
 
Soggetti assicurati a titolo oneroso Assegnazione Punteggio 
1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo 
iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico 

Punti 18 moltiplicato per il premio annuo più 
basso diviso il premio annuo dell’offerente 

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

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 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. 
 
Importo minimo da 
versare per la stipula 

€  

 
 
 
Tolleranza soggetti 
paganti/Assicurati 

Assegnazione punteggio 

 Maggiore del 10% Uguale al 6% Minore del 6% 
 + 5,5 +1 - 4,5 
 
 
Altri soggetti assicurati 
• Genitori e altri partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate dall’Istituto 
Scolastico e/o regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico 
• Gli accompagnatori degli alunni e coloro che intervengono a supporto, chiunque essi siano, 
durante le uscite didattiche, visite guidate etc. 
• Uditori ed Allievi iscritti in corso d’anno scolastico 
• Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola 
• Presidenti e componenti le Commissioni d’Esame 
• Revisori dei Conti 
• Presidente del Consiglio di Istituto 
• Membri del Consiglio d’Istituto 
• Membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n.416 del 31/05/74) 
• Tirocinanti anche professionali  
• Responsabile della Sicurezza D. Lgs 81/2008 
• Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) 
• Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi del D. Lgs 



 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 

Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.cpia1bari.it 
 

81/2008 
• Gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente 
ospiti presso la scuola 
• Studenti esterni che partecipano ad attività /stage organizzati dall’Istituto Scolastico 
• Ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del Lavoro L. 196/97 
• Esperti e collaboratori nominati dall’istituto 
• Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola 
Altri soggetti assicurati   
 Tutti assicurati e sempre 

gratuitamente 
Solo alunni soggetti assicurati 
e/o non sempre gratuitamente 

 + 2,5 - 2,5 
 
Sezione 2 – Valutazione Responsabilità Civile – Massimo punteggio assegnato 25. Gli assicurati 
devono essere considerati terzi tra loro 
 

Maggiore o uguale a 
25 milioni di Euro 

Compreso tra 10 e 24 
Milioni di Euro 

Minore di 10 milioni 
di euro 

Responsabilità civile 
verso terzi 
RCT/RCO/RC 
personale dei 
dipendenti, danno 
biologico, responsabile 
Sicurezza  
 

+ 6 + 2 - 5 

 
Maggiore o uguale di 
5 Milioni di Euro 

Minore a 5 Milioni di 
Euro 

Danni da interruzioni 
o sospensioni di 
attività + 3,5 0 
 

Maggiore o uguale di 
7 milioni di euro 

Minore a 7 milioni di 
euro 

Danni Incendio 

+ 3,5 0 
 
 

Maggiore o uguale di 
5 milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 
euro 

Assistenza legale e 
spese legali di 
resistenza + 4 0 
 

Tutti compresi Una o più 
esclusioni 

• Responsabilità Personale 
Operatori Scolastici  
• Committenza generica – 
Responsabilità Civile alunni in 
Itinere  
• R C Responsabile Sicurezza 

+ 3 0 
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Sezione 3 – Valutazione Infortuni – Massimo Punteggio assegnato 30 
 
 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 3 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra le offerte 
 Tabella per il calcolo 

Invalidità Permanente 
(indicare INAIL o ANIA) 

Tabella INAIL + 1 Tabella ANIA 0 

 Franchigie sull’invalidità 
permanente 

Nessuna 
 + 3 

Fino 3%  
0 

Maggiore 3% -
0,5 

 Riconoscimento Invalidità 
Permanente al 100% se 
accertata al 45% 

 Raddoppio somme assicurate 
invalidità permanente di 
alunni orfani 

 Capitale aggiuntivo per 
invalidità grave se accertata al 
75% 

 
Tutte Previste 
Formulazione 
Aggiudicata  
Buona 

 
Parzialmente 
Previste 
Formulazione 
Aggiudicata 
Sufficiente 

 
Parzialmente 
Previste 
Formulazione 
insufficiente 

  + 2 +0,5 - 1 
 
Rimborso spese mediche da infortunio Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra le 
offerte 

 
Rimborso spese mediche per ricoveri superiori 
ai 30 gg 

Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra le 
offerte 

 
Rimborso spese e cure oculistiche – danni ad 
occhiali anche in palestra 

Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra le 
offerte 

 
Spese aggiuntive a 
seguito di infortunio 
 - Danni al vestiario  
- Danni a 
carrozzelle/tutori per 
portatori di hc  

Tutte comprese 
Massimali giudicati 
buoni 

Tutte comprese 
Massimali giudicati 
sufficienti 

Parzialmente 
comprese o massimali 
giudicati insufficienti 
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- Protesi ortopediche  
- Protesi Ortodontiche 
 + 2 0 - 2 
 
- Diaria da ricovero 
- diaria da gesso al 
giorno  
- Per giorno di assenza 
da scuola  
-  Spese trasporto arto 
ingessato 

Tutte comprese 
Massimali giudicati 
buoni 

Parzialmente 
comprese  
Massimali giudicati 
sufficienti 

Parzialmente 
comprese o massimali 
giudicati insufficienti 

 + 2 +1 - 2 
 
Massimale catastrofale 
(anche per gite e uscite 
didattiche in genere) 

Maggiore 13 Milioni 
di euro 

Compreso tra 5 e 13 
milioni di euro 

Minore di 5 milioni di 
euro 

 + 2 + 1 - 2 
 
Limite per Alluvioni, 
Inondazioni, 
Terremoti) 

Maggiore di 13 
Milioni di Euro 

Compreso tra 5 e 13 
Milioni di Euro 

Minore di 5 Milioni di 
Euro 

 + 2 + 1 - 2 
 
- Possibilità di 
recupero da stato di 
coma  
- Contagio accidentale 
da Virus HIV  
- Meningite, 
Poliomielite ed epatite 
virale  
- Invalidità 
permanente da 
malattia  
- Danno estetico  
- Perdita anno 
scolastico per 
infortunio  
- Spese funerarie  
 

Tutte comprese 
Massimali giudicati 
buoni 

Parzialmente compresi 
massimali giudicati 
sufficienti 

Parzialmente compresi 
Massimali giudicati 
insufficienti 

 + 1 + 0 - 1 
 
Sezione 4 – Valutazione tutela giudiziaria – Massimo punteggio assegnato 10 
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Massimale assicurato Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta, diviso la somma assicurata più alta tra le 
somme offerte 

 
Garanzie aggiuntive  
- Libera scelta del legale  
- Spese per procedimenti 
penali  
- Gestione e definizione 
di multe e ammende  
- Violazione norme sullo 
smaltimento dei rifiuti  
- Violazione delle norme 
sulla tutela privacy  
- Spese non riconosciute 
congrue dall’Avvocatura 
dello Stato  
- Procedimenti penali per 
inadempimenti fiscali, 
amm.vi, tributari 
compresa la rivalsa della 
P.A. 

Tutti compresi Una o più esclusioni 

 + 4 - 2 
 
Consulenza ed assistenza 
per cause di lavoro e 
ricorsi al TAR 

Prevista Esclusa 

 + 4 - 2 
 
Sezione 5 – Valutazione Assistenza – Massimo Punteggio assegnato 5 
 
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni. 
Garanzia assistenza in 
viaggio  
- Invio medico  
- Trasporto in 
autoambulanza  
- Collegamento continuo 
con il centro ospedaliero  
- Trasporto  
– rientro sanitario  
- Prolungamento del 

Tutte comprese 
Massimali giudicati 
buoni 

Parzialmente compresi 
massimali giudicati 
sufficienti 

Parzialmente compresi 
Massimali giudicati 
insufficienti 
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soggiorno  
- Rientro del convalescente  
- Rientro di un compagno di 
viaggio  
- Familiare accanto  
- Rientro anticipato  
- Trasferimento/rimpatrio d 
ella salma in Italia  
- Anticipo denaro  
- Consulenza sanitaria di 
alta specializzazione  
- Assicurazione bagaglio in 
viaggio  
- Assicurazione 
annullamento viaggio 
infortunio/malattia 
 + 5 + 2,5 - 5 
 
La valutazione degli elementi individuati sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’istituzione 
scolastica. 
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 procederà attraverso il pubblico sorteggio 
all’affidamento del servizio di assicurazione. 
 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua. 
L’apertura dei plichi e delle buste in essi contenuti avverrà in seduta pubblica il 23 novembre alle h. 
9.30 presso la sede del 1° C.P.I.A.. 
 
Trattamento dei dati personali-informativa 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:  
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza.  
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.  
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 
delle offerte.  
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f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi Sig.ra Marta Bartoli; per eventuali chiarimenti contattabile: 
a mezzo e-mail: BAMM29700R@istruzione.it.  
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 


