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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO 

Prot. n. 2362/B19 

Torino  19 luglio 2016 

 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per  l’affidamento  diretto del servizio di Assicurazione in favore di alunni e 

personale scolastico 2016/17 – Lotto unico : Responsabilità Civile Terzi  e Prestatori di lavoro (RCT/O) – 

Infortuni – Tutela Giudiziaria – Assistenza. 

 

CIG: Z8F1AB01BF 

 

CODICE UNIVOCO: UFDC4U 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- PREMESSO  che, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, lindividuazione degli 

operatori a cui affidare servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 

economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, partità di trattamento; 

- CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di cui sopra l’istituto intende svolgere indagine di 

mercato informativa al fine di reperire sul mercato di riferimento il prodotto assicurativo più attinente 

alle proprie necessità e che rispetti le garanzie richieste; 

- VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

- VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

- RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende 

acquisire; 

INVITA 

Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento diretto di cui 

all’oggetto. 

 

Al fine della partecipazione al presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in possesso 

dei requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di potere di 

rappresentanza, dovranno inviare l’offerta (mod. B )  unitamente ad autocertificazione relativa alla non 

sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 (Mod. A) predisposti ed allegati alla 

presente indagine, al seguente indirizzo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINO DA FELTRE 

VIA FINALMARINA 5 

10126 TORINO 

Il plico, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: 

"Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento del servizio assicurativo Lotto unico RCT/O, 

Infortuni, Tutela legale e Assistenza alunni e personale della scuola A.S. 2016/201 7 - CIG  - NON APRIRE" 

Il plico potrà essere inviato con qualsiasi mezzo, raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnato a 

mano e fatto pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 

giorno  10 agosto 2016. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche 



se spediti prima della scadenza del termine stesso. 

 

RENDE NOTO 

 

 che l’indagine non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto 

dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 

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

Economici che presenteranno preventivo di spesa, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Si  precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed 

in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 

esplorativa 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 aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine, ovvero di 

proceder all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 

 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso e requisiti minimi di partecipazione 

Il presente avviso è riservato ai soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni (Compagnie di assicurazione 

ed agenti intermediari assicurativi), regolarmente iscritti ai rispettivi AlbiImprese/Registri presso l’IVASS) . 

Gli agenti intermediari  dovranno essere muniti di procura speciale per la partecipazione a gare pubbliche, 

fermo restando che i requisiti di seguito previsti devono essere dichiarati e posseduti dalla Compagnia 

medesima. 

 

I suddetti Operatori Economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 

 

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.209/2005, 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 l’oggetto della presente indagine. 

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

dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa costituente il raggruppamento 

temporaneo o la coassicurazione.  

A pena di esclusione, i rami previsti dalla presente indagine di mercato devono essere offerti da un’unica 

compagnia. 

Motivi di esclusione: 

-Istanze pervenute dopo la scadenza dei termini 

- mancanza anche di uno solo degli allegati 

- Allegati privi di firma del titolare/legale rappresentante e/o mancanti della copia del documento di identità 

valido. 

 

 

Descrizione del Servizio richiesto  

Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli Infortuni, 

della Tutela Legale e dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli alunni e del personale della Scuola, 

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.  

Soggetti per i quali è richiesta l’Assicurazione a titolo gratuito 

 Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’istituto o comunque presenti nei 

locali scolastici 

 alunni portatori di handicap 

  accompagnatori degli alunni – qualsiasi essi siano – durante viaggi di istruzione, gite, visite guidate 

  allievi iscritti in corso d’anno 



 Alunni e accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’istituto 

  esperti esterni 

  prestatori d’opera 

  collaboratori nominati dall’Istituto estranei all’organico della Scuola 

  personale in quiescenza e volontari che prestano attività gratuita per l’esecuzione di piccoli lavori di 

giardinaggio, manutenzione ecc… o per altre necessità della scuola (biblioteca, progetti scolastici…)  

previo incarico  scritto da parte della Scuola 

 Presidente della Commissione d’Esame 

 Revisori dei conti 

 Presidente e membri del Consiglio di Istituto 

 Genitori membri di Organi Collegiali 

 Tirocinanti, corsisti e studenti  

 Responsabile per la sicurezza 

 Componenti gruppo prevenzione Dlgs 81/2008 

 Assistenti educatori 

 

Importo del Servizio 

La popolazione scolastica di cui è composto l'Istituto è di circa  900 alunni e 100 Operatori Scolastici 

(Dirigente, Direttore SGA, insegnati, personale di segreteria, ATA, Collaboratori); i dati non possono essere 

considerati definitivi in quanto sono ancora in via di determinazione gli organici. 

Il premio annuo pro capite dovrà essere non superiore a  € 8,00 e non inferiore a 7,00. 

 

Condizioni minime richieste 

 La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni uno a far data dalla stipula del contratto 

che comunque non è soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) 

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

 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. 

 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 sia extra scolastica, sia didattica sia di altra natura, comprendente 

(in via esemplificativa ma non esaustiva): manifestazioni sportive, ricreative, culturali,  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. Gli 

assicurati dovranno essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per rischio di 

responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni . 

 In base al disposto della Finanziaria del 2008, la Polizza non dovrà contenere nessuna copertura per la 

R.C. patrimoniale ed amministrativa /contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore Servizi 

Generali e Amministrativi neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati 

potranno stipulare contratti autonomamente e individuali. 

 Il rischio in itinere è sempre compreso. 

 Va prevista la tolleranza tra soggetti paganti/assicurati 

 La franchigia è sempre esclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garanzie minime richieste 

 

 

Rischi assicurati e garanzie (indicare)  

Responsabilità civile terzi (RCT)  

 

Massimale per Singolo Sinistro per danni a persone, 

animali, cose, strutture diverse dall’edificio 

scolastico (strutture sportive, alberghi, bar, aziende 

durante visite, ecc.) 

 

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro 

(RCO) 

Responsabilità civile  verso dipendenti, operatori 

scolastici e tutti i soggetti compresi nel contratto 

Danno incendio  ed eventi naturali non prevedibili  

Responsabilità Civile Alunni in itinere anche senza 
responsabilità del contraente  Istituto Scolastico 

 

Responsabilità Civile Scambi Culturali nonché per 

tutte le attività descritte  nel capitolo  “servizio 

richiesto” 

 

Danni da contagio di malattie infettive  

Tutela Giudiziaria 

 

 

Assistenza legale  

INFORTUNI 

 

Massimali 

- in caso morte 

- invalidità permanente percentuale invalidità 

accertata per la quale viene liquidato l’intero 

capitale 

- Capitale aggiuntivo per invalidità permanente 

superiore al 75% 

- raddoppio invalidità per alunni orfani 

- massimale catastrofale – atti di terrorismo – 

calamità naturali – viaggi compreso voli aerei – 

senza sottolimite 

- possibilità di recipero dallo stato di coma 

- invalidità permante per contagio malattie infettive 

- danno estetico 

- Spese per recupero anno scolastico e lezioni 

private 

- spese funerarie 

 

Rimborso spese mediche Rimborso spese mediche con esclusione di ogni 

franchigia/scoperto 

Spese per cure e protesi dentarie, oculistiche  e 

apparato uditivo senza franchigia, senza limite e 

senza sottolimiti 

Massimale rimborso spese mediche indipendente e 

cumulabile con i massimali previsti per tutte le altre 

garanzie 



Spese Aggiuntive a seguito di infortunio Danni al vestiario 

Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di handicap 

Danni a Protesi ortopediche,  ortodontiche, 

oculistiche e uditive 

Diaria da ricovero/day Hospital 

Spese trasporto per arto ingessato 

Diaria da Gesso e/o immobilizzazioni comprese dita 

delle mani 

Indennità da assenza (una tantum) 

Rimborso spese mediche in viaggio/gita 

esclusa ogni franchigia/scoperto 

TUTELA GIUDIZIARIA Massimale assicurato per sinistro 

Libera scelta del legale 

Spese per procedimenti penali e controversie contro 

la scuola 

Gestione e definizione di multe e ammende 

Violazione delle norme sulla privacy 

Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura 

dello Stato 

 

ASSISTENZA Garanzia assistenza a scuola: 

- Invio medico a scuola 

- Invio ambulanza e/o taxi convenzionato 

(andata e ritorno) 

- Comunicazioni urgenti a familiari 

- Organizzazione visite specialistiche       con 

cliniche convenzionate 

Garanzia assistenza in viaggio 

- Invio medico, ambulanza, consulenza 

telefonica del medico 24/24 in Italia e 

all’estero 

- Familiari accanto 

- Rientro dell’assicurato convalescente o 

dell’accompagnatore e invio di un altro 

accompagnatore 

- Rimpatrio della salma 

- Prolungamento del soggiorno 

- Anticipo denaro 

- Assicurazione bagaglio 

- Annullamento viaggio per eventi eccezionali 

- Partecipazione a gare sportive 

 

Garanzie aggiuntive  Danni agli occhiali degli alunni anche senza 

infortunio 

Danni a effetti personali degli alunni anche senza 

infortuni 

Furto e rapina valori 

Altre eventuali da indicare 

 

 

 

Criteri  di valutazione 

La valutazione dei preventivi verrà effettuata  ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico in base alle 

migliori condizioni di garanzia e alla migliore offerta economica 

 

 



Affidamento e Stipula Contratto 

 

L'affidamento del servizio sarà  effettuato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 del d D. Lgs n. 

subordinato alla verifica dei requisiti minimi richiesti.  

Ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche  tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC). 

Ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio "StandStill" di 35 giorni per 

la stipula del contratto. 

Il contratto sarà affidato dal Dirigente Scolastico, utilizzando la procedura dell’affidamento diretto (art. 36, 

DLg 50/2016). 

Il criterio di scelta sarà dato dall’offerta delle condizioni migliori al prezzo più vantaggioso. 

Del contratto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto  

 

Trattamento dati personali 

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

in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il  responsabile del 

trattamento dei dati è il R.U.P -  Margherita Iosca quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppina 

Fusco 

 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto  

http://vittorinodafeltre.it nella sezione  “Albo pretorio” e in Home Page. 

 

 

Allegati: Mod. A 

               Mod. B 

               Mod. C 

               

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina FUSCO 

http://vittorinodafeltre.it/

