
 

MODELLO B –  

OFFERTA TECNICA 

 
Garanzie minime richieste 

 

Rischi assicurati e garanzie (indicare)  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 

 

Altre garanzie 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 

 

 

 

ACCETTAZIONE  
 

La Società /Compagnia/Agenzia______________________________________________________ 

dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta , le condizioni minime previste e 



tutti gli allegati e di: 
□ accettare, senza riserva alcuna, i termini , le modalità e le prescrizioni contenute, senza apportare 

integrazioni; 

□ accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni contenute e di aggiungere le 

seguenti inegrazioni tecniche migliorative. 

 

DATA 

     FIRMA   

     TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


