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Spettabili Società Assicurative

Ambiente Scuola s.r.l.
Via Petrella 6
20124 MILANO MI
commerciale@ambientescuola.it
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni
Corso Libertà, 53
41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO
segreteriascuole@assicuratricemilanese.it
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE
Via Montessori 10/2
10043 Orbassano fax 011 9031508
Agenzia5152@saraagenzie.it
REALE MUTUA
P.zza Cavour 21
10123 TORINO

agenzia@realecavour.it

AIG Europe Limited
Via della Chiusa 2
20123 Milano

insurance@aig.postecert.it

OGGETTO: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio assicurativo in favore
degli alunni e del personale scolastico A.S. 2015/2016. Indagine di mercato – CIG Z7E14EEBAD

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di assicurare la scrivente
Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO),
Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza ferimento. Si prega pertanto di far pervenire, entro
e non oltre il 26/06/2015 alle ore 12.00, la propria offerta presso la sede legale dell’Istituto. L’offerta
dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene Preventivo Polizza Alunni e
Personale della Scuola” .
La presente richiesta viene effettuata come indagine di mercato al fine di procedere alla stipula di una
polizza assicurativa in un unico lotto.
Informazioni sul contraente/assicurato
Al fine di consentire la formulazione del preventivo si comunicano i seguenti dati e informazioni da
intendersi come indicativi
Alunni iscritti 650 distribuiti su 5 plessi ( di cui hc 14)
Personale docente 74 distribuiti su 5 plessi (di cui 9 docenti di sostegno)
Ds 1
Dsga 1
Assistenti amministrativi 3
Collaboratori scolastici 13 distribuiti su 5 plessi

Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata
unitamente al Modello di Formulazione offerta allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore.
L’offerta dovrà contenere i seguenti requisiti e condizioni minime:
La dichiarazione con cui il Legale Rappresentante della Compagnia offerente, o un suo
Procuratore, attesta che la Società Assicuratrice è regolarmente iscritta nel Registro delle
Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di indagine
e che la stessa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006.
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 2 a far data dalla stipulazione
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo e, se poliennale, rescindibile
annualmente.
L’ offerta deve prevedere l’esonero denuncia sinistri precedenti e la clausola “Buona
Fede”
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, in via esclusiva, il Foro
competente deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato.
Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” spetta
anche all’Amministrazione Scolastica.
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide per tutte le attività organizzate,
gestite e autorizzate dall’Istituto Scolastico in ottemperanza alla normativa vigente e
rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa.
All’offerta andranno allegate le Condizioni integrali di Polizza e la nota informativa al
Contraente.
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, Personale docente e non docente di ruolo e non di ruolo.
3. Genitori, esperti, volontari ed altri soggetti esterni dei quali la Scuola si avvale, indicando se gli stessi
sono assicurati a titolo gratuito.
I premi indicati dovranno essere lordi, ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno
essere comprensivi di tutte le garanzie richieste.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati (punteggio
massimo 100 punti).
Sezione 1-Valutazione Premio-Soggetti Assicurati-Tolleranza
Massimo punteggio assegnato 18
Soggetti Assicurati a titolo oneroso

Assegnazione Punteggio

1) Alunni iscritti
2) Personale della Scuola

Premio annuo offerente più basso: Punti 12
Premio annuo offerente più basso: Punti 4

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

< o = 3%
-1

Altri soggetti Assicurati a titolo gratuito

Oltre 2/3
+1

> 3% - < 5%
0
Fino a 2/3
0

= o > 5%
+1
Fino a 1/3
-1

Sezione 2- Valutazione Responsabilità Civile - Massimo punteggio assegnato 13
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per danni a cose.
RCT – Massimale per Anno

Illimitato
1

RCT - Massimale unico per
sinistro, per persona, per cose e
animali (Minimo € 1.550.000)

= o > € 7.000.000

RCO – Massimale unico per
sinistro e per persona

Compresa con massimale
> € 5.000.000
2

> € 3.000.000
< € 7.000.000
3

4

Danni da interruzioni e
sospensione di attività
Danni da Incendio
RC del Responsabile della
Sicurezza
RC per oggetti personali allievi
in custodia o in consegna
RC per committenza generica
Altre garanzie offerte

Limitato
0
= o < € 3.000.000
2

Compresa con massimale
= o < € 5.000.000
1

Compreso
1
Compreso
1
Compreso
1
Compreso
1
Compreso
1
Previste e buone

Previste e sufficienti

+1

esclusa
0
Escluso
0
Escluso
0
Escluso
0
Escluso
0
Escluso
0
Non previste

0

-1

Sezione3- Valutazione Infortuni - Massimo punteggio assegnato 47
Cumulabilità tra indennizzi Infortuni e Responsabilità
Civile
Rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti
dell’eventuale responsabile dell’infortunio
Rischio in itinere

SI
1

NO
0

Sempre operante
1

Limitata
0

Compreso senza limiti di tempo
2
Operante con l’utilizzo di qualsiasi mezzo
Operante anche in caso di responsabilità
dell’infortunato
Capitale caso Morte
< o = € 100.000
1
Capitale caso Invalidità
< o = € 120.000
Permanente
4
Tabella per il calcolo Invalidità Permanente
Franchigie sull’Invalidità Permanente
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito
ai primi 10 punti di Invalidità Accert.
Percentuale di invalidità accertata per la quale viene
liquidato l’intero capitale
Ulteriori riduzioni dei primi 10 punti di invalidità
accertata nel rischio in itinere
Altre garanzie legate all’invalidità permanente

Invalidità Permanente da Poliomielite e da
Meningite cerebro-spinale

Compreso con limiti di tempo
escluso
1
0
Si
Limitata
1
0
Sì
Limitata
1
0
> € 100.000 e < 150.000
= o > € 150.000
2
3

> € 120.000 e < 180.000
= o > € 180.000
5
6
Tabella INAIL
Tabella ANIA
2
0
Nessuna
< o = 3%
> 3%
3
0
-2
Buono
Sufficiente
Insufficiente
1
0
-1
< 45%
= o >45% e < o =
>55%
< 55%
1
0
-1
Non Previste
Per parte degli
Per tutti
1
assicurati
-1
0
Previste e buone
Previste e suff.
Non previste
1
0
-1
> € 120.000
2

< o = € 120.000
1

Non prevista
0

Diaria da Ricovero in Istituto di Cura
(Euro al giorno)
Diaria da Ricovero in Day-Hospital
(Euro al giorno)

< o = € 50
0
< o = € 50
0

> € 50 e < € 80
1
> € 50 e < € 80
1

Franchigia su rimborso spese di cura

NO
0
Massimale per il rimborso delle spese di
fino a € 10.000 tra € 10.000 e € 30.000
cura a seguito di infortunio
1
2
Limitazioni di tempo per cure e protesi dentarie ed
Senza limitazioni
indennizzo per singolo dente
0
Limitazioni per apparecchi e protesi dentarie,
Senza limitazioni
protesi acustiche e ortopediche, danno estetico
0
Spese aggiuntive: danni a lenti e occhiali,
Comprese
carrozzine/tutori, ecc.
0
Indennizzo per gesso o
tutore immobilizzante

Previsto – massimale buono
2

> o = € 80
2
> o = € 80
2

SI
-2
Superiore a € 30.000
3
Con limitazioni
-1
Con limitazioni
-1
Non comprese
-1

Previsto - massimale sufficiente
1

Non previsto
0

Durante viaggi, visite, soggiorni, stages rimborso
In Italia e all’estero
Solo all’estero
delle spese di cura per malattia improvvisa
2
1
Altri rimborsi: rientro anticipato o
In forma completa
Previsti parzialmente
posticipato, viaggio di un familiare,….
2
1

Non prevista
0
Non previsti
0

Indennizzi in caso di contagio da H.I.V. –
Epatite B e C

Compresi parzialmente
1

Non previsti
0

Compresi e sufficienti
1

Non previsti
0

Altri rimborsi per assenza prolungata a
seguito di infortunio
Massimale per infortunio cumulativo

Tutti compresi
2
Compresi e buoni
2

> € 10.000.000

> € 5.000.000
< o = € 10.000.000
1

2
Altre garanzie offerte

Previste e buone
2

= o< € 5.000.000
0

Previste e sufficienti
1

Non Previste
0

Sezione 4- Valutazione Tutela Giudiziaria- Massimo Punteggio assegnato 6
Soggetti assicurati: Dirigente, DSGA, Docenti e
Non Docenti, Allievi e Genitori
Massimale per anno
Illimitato

Massimale per sinistro

1
> € 20.000

2
Garanzie prestate:
- Libera scelta del legale
- Onorari e competenze del legale incaricato
- Spese giudiziali e peritali
- Spese liquidate alla controparte in caso di
soccombenza
Sono coperte tutte le attività dell’Istituto,
compresa la violazione
- delle norme sulla privacy
- delle norme sull’igiene alimentare
- delle norme sullo smaltimento dei rifiuti

Tutti assicurati
1
< o = € 50.000

Assicurati parzialmente
0
< o = € 30.000

0
= o > € 10.000
< o = € 20.000
1
Tutte comprese
Comprese in parte

2

1

-1
< € 10.000
0
Non previste

0

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
Invio di medicinali all’estero
Anticipo somme di denaro

Tutte comprese

Comprese in parte

Non previste

2

0

3
Previsti
1

Altri servizi offerti

Non previsti
0

Sezione 6 - Valutazione Servizi, Gestione sinistri, Affidabilità
Massimo Punteggio assegnato 12
In riferimento alla propria specifica organizzazione e all’ esperienza maturata nella gestione dei
contratti in oggetto, l’Istituto Scolastico attribuisce un giudizio complessivo ai seguenti quattro diversi
capitoli il cui dettaglio è riportato nel Modulo di formulazione offerta:
Convenzioni per prestazioni dirette
Modalità di denuncia e gestione dei sinistri
Informativa agli Assicurati e tutela dei loro diritti
Informazioni sull’offerente - rete agenziale e Istituti Scolastici assicurati
Il punteggio da attribuire per ciascuno dei quattro capitoli sopra indicati sarà compreso tra 0 e 3 punti,
come da tabella seguente:
Giudizio complessivo di ciascun capitolo

Ottimo
3

Buono
2

Sufficiente
1

Insufficiente
0

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
L’apertura pubblica, delle buste contenenti l’offerta, avverrà lunedì 29/06/2015 alle ore 10,30 presso
l’ufficio di presidenza della sede di Via Don Milani 2 – Vigone.
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
l’insindacabile valutazione dell’Istituto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VINCENZO TERMINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

