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Scuola Primaria Statale  

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.gov.it 

pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 

                       

Prot. n. 5405/B15                                                                                    Palermo, 04/11/2016 

      
   

Spettabile Agenzia Assicurazioni 

 Unipolsai Assicurazioni spa – Ag. PA 221 

 Toro Assicurazioni-Alleanza Toro spa 

 Generali Assicurazioni – Ag. PA Libertà 62 

 Benacquista Assicurazioni snc 

 Amissima Assicurazioni spa – ex Carige – 
ag. 260 

 Reale Mutua Assicurazioni – Pa Libertà 

 Ambiente Scuola srl 
          
 

Oggetto: Richiesta di preventivo finalizzata alla presentazione di  offerte per l’affidamento 
diretto dei servizi assicurativi in favore degli alunni  per l’anno scolastico 2016/2017, ai 
sensi del D. L.vo 50/2016 (art. 36). 

 CIG.  N. 6855044144 

 
Viste le Direttive UE 17/2004,  18/2004,  66/2004; 
Visto  il  D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
Visto  l’art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
Visto    l’art. 31 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 
Visto  l’art. 34 del D.I. n.44/2001 “ regolamento di contabilità delle istituzioni didattiche”; 
Vista  la nota del MIUR n. 801 del 1 Febbraio 2011 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nella persona della Dott.ssa Pizzolanti Calogera, nata a Valledolmo (AG) il 14/01/1954, quale 
rappresentante legale pro tempore di questa istituzione scolastica,    indice una gara selettiva a 
procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 50/2016,  per la stipula di una polizza assicurativa infortuni, 
RCT , tutela Giudiziaria e Assistenza per l’anno scolastico 2016/17. 
 
Pertanto si invita Codesta Spettabile Società a presentare migliore offerta alle condizioni di cui  al 
capitolato allegato alla presente. 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà essere recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 
raccomandata e  pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 Novembre 2016, all’Ufficio 
di segreteria di questo Istituto. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in 
considerazione. 
Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 36 
D.Lgs.n. 50/2016), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste , a ciascuno dei 
quali sarà attribuito un punteggio. 
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Modalità di presentazione delle offerte: 
Le offerte dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante 
a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 
recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 
dicitura “Contiene Preventivo Polizza Alunni   a.s. 2016-2017”. 
 L’invio del plico contenente le offerte è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza. 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, due 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 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Documentazione Amministrativa” 
Busta n. 2 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Offerta economica”” 
Busta n. 3  – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Offerta tecnica”” (eventuale) 
 
  
Documentazione amministrativa (busta n. 1) 
La busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere un indice completo del 
proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni: 
 
1. di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
2. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 
3. di essere iscritto all’IVASS, con indicazione degli estremi di iscrizione; 
4. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUIAR); 
5. di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi 

oggetto di appalto; 
6. di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara ; 
7. di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni;  
8. procura rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione qualora si tratti di Agenzia di 

assicurazione; 
9. dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza dei motivi di 

esclusione indicati nell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.L.vo 50/2016 e 
ss.mm. e ii.; 

10. elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari pubblici;  
11. specializzazione nel comparto scuola; 
12. essere in regola con il DURC (Documento di Regolarità contributiva), che va allegato o indicati 

i dati per la richiesta d’ufficio. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

  
 
Offerta economica copertura assicurativa alunni e operatori della scuola (busta n.2) 
La busta n. 2 “ Offerta economica” dovrà contenere il programma assicurativo compilato sulla 
“Scheda di formulazione offerta” allegata al presente bando di gara come da richiesta 
dell’istituzione scolastica. 
E’ nulla l’ offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 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, dei Regolamenti ISVAP n. 5/2006  e n. 35/2010. 

E’ consigliabile allegare eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 
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Offerta tecnica copertura assicurativa alunni e operatori della scuola (busta n. 3) 
La busta n. 3 - “ Offerta tecnica” dovrà essere redatta e firmata dal legale rappresentante della 
società offerente o da un suo procuratore e dovrà contenere le eventuali integrazioni tecniche 
migliorative. 
E’ nulla l’ offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

Anche qui potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.  

Per ogni garanzia, come richiesto nell’allegata “Scheda di formulazione offerta” e della “Scheda 
Tecnica”,  bisognerà indicare Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le precisazioni 
utili ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

In ogni caso, nella formulazione dell’offerta, attenersi a quanto indicato nella Scheda Tecnica – 
Sezione normativa (Allegato 3), che deve intendersi condizione minima e inderogabile del 
contratto. 

L’ offerta economica 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 dal momento 
della stipula del contratto. 

 Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo, è fatta salva la facoltà da parte di questa 
amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, ai sensi dell’art.57 c. 5, 
lettere B, del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni: l’istituzione scolastica alla scadenza 
del contratto, senza attivare una nuova procedura selettiva potrà affidare direttamente alla 
stessa società assicuratrice un nuovo contratto alle stesse condizioni contrattuali 
originariamente pattuite, nei limite dei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale. 

 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 
(M.I.U.R.) 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 che extra scolastica, sia didattica che di 
altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di 
istruzione , etc 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. 

Il presente bando è affisso all’albo della scuola ed è presente sul sito della scuola 
http://www.scuolapilopalermo.gov.it 

  

RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 

Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), 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 alla scuola; 

http://www.scuolapilopalermo.gov.it/
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2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di 
ruolo e non). 

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della 
scuola i quali per aderire all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto. 

Le offerte dovranno indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%, 
5% ecc). Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 
 
 Genitori impegnati quali partecipanti a gite, progetti ecc. o comunque presenti nei locali 

scolastici; 
 Esperti e collaboratori nominati dall’Istituto; 
 Membri del Consiglio di Circolo; 
 Membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola. 
 
Per i soggetti appena elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o 
se è previsto il pagamento del premio. In tale caso, precisare l’ammontare del premio. 

  

PAGAMENTO DEL PREMIO 
Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente all’agenzia/compagnia 
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

il Dirigente Scolastico provvederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte ( il plico contenente busta n. 1 e busta n. 2), a costituire una commissione per l’apertura 
delle buste pervenute e per la valutazione delle offerte relative alla gara per l’affidamento dei 
servizi assicurativi. 

L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del o dei soggetti che avranno 
proposto le offerte più vantaggiose, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato             
 non superiore ad € 6,00 e non inferiore a € 3,00, sulla base degli elementi, dei parametri e dei 
criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio attribuito.  

A parità di condizioni, verrà data priorità alle società che operano sul territorio. 
 
 
AGGIUDICAZIONE 
 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 il 
seguente ordine di priorità: 

1) valutazione generale - premio-rischi assicurati e tolleranza 
2) infortuni 
3) responsabilita’ civile 
4) tutela giudiziaria 
5) assistenza 
6) varianti ed altre garanzie 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata 
economicamente e qualitativamente congrua. 



 5 

Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte, entro 5 gg. dal termine ultimo di 
presentazione delle offerte alla presenza di apposita commissione, coordinata dal Dirigente 
Scolastico ed alla presenza del DSGA., e si procederà a: 

1. verificare la data e l’ ora di arrivo delle buste all’Ufficio protocollo; 
2. l’integrità e la chiusura delle stesse e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando 

di gara, escludere il concorrente dalla gara; 
3. aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare; 
4. verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, 

escludere il concorrente dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione 
documentale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 358/92; 

5. lettura delle offerte economiche; 
6. compilazione di un prospetto comparativo; 

7. predisposizione di una relazione conclusiva. 

L’esito della gara verrà comunicato entro 5 giorni dal suo espletamento. 

 

Il Regime delle Varianti 

Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali 
previsti nella richiesta di offerta. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard 
e le caratteristiche richieste nella presente lettera di invito. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori 
rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e verranno valutate ferme restando le 
Condizioni minime indicate, secondo i criteri di aggiudicazione sopra descritti. 

 

Informazioni sul Contraente/assicurati 

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni 
(da intendersi come indicativi): 

Alunni iscritti N. 700 (circa) 

Personale Scuola N. 70 (circa) 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  

f.to Calogera Pizzolanti 

 

 

Trattamento dei dati personali-Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 D.Igs 196/03 si informa che: 
1. 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. 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase pre 

contrattuale e lo mancata o parziale esecuzione del contratto. 
3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
5. Il responsabile del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli  assistenti 

amministrativi incaricati, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
6. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Igs 196/03 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  

f.to Calogera Pizzolanti 


