
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 
Via Dei Braschi 12 Milano    026468664 - 0288448317 
Codice fiscale 80124430150 – Codice meccanografico MIIC8CF006 

Scuola dell’Infanzia 
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Prot.n. 1146/A15 
Milano, 5nov2014 
 
 

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. 2014/2015- CIG Z31119BCB9 
 
Con la presente si sottopone alla Vs.cortese attenzione la proposta di stipulare una polizza 
assicurativa in un unico lotto, per l’anno scolastico 2014/2015. 
Si invita a far pervenire la propria offerta sottoscritta dal legale rappresentante in busta chiusa con 
la dicitura “Contiene Preventivo Polizza Assicurativa A.S. 2014/2015.” presso la sede di questo 
Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2014, sita in via Dei Braschi 12 – 
20161 Milano 
 
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro 
elemento utile. 
 
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 frequentati sia  la sede centrale sia le sedi succursali, compresi 
quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto 
assicurativo,  

2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e tutti gli operatori scolastici: personale docente, ATA, 
di ruolo e non. 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 

 Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici; 

 Esperti e collaboratori nominati dall’istituto; 

 Membri del Consiglio d’Istituto; 

 Soggetti esterni in relazione ad attività deliberate dagli OO.CC. e/o organizzate dalla 
scuola. 

 
Composizione del personale scolastico: 
a titolo puramente indicativo si forniscono i  dati relativi all’anno scolastico in corso 2011/2012:  
n. 1000  circa,  alunni  
n. 160  circa, unità di personale docente + A.T.A. 
 
Area del rischio infortuni 
L’assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli assicurati (dirigente, alunni, docenti, 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario) facenti parte della scuola, derivanti da tutte le attività 
deliberate dall’Istituzione Scolastica e quindi le attività curricolari , extracurricolari e di ampliamento 
dell’offerta formativa (inter/extra/pre e parascolastiche) organizzate dalla scuola e approvate dal 
Consiglio di Istituto e/o autorizzate dal dirigente scolastico, sia all’interno che all’esterno dei locali 



scolastici, quali le seguenti: attività d’insegnamento, lezioni di educazione fisica, attività di nuoto, 
attività svolte nell’aula di scienze, in biblioteca, nel laboratorio di informatica, attività svolte con 
esperti di vario tipo, gite didattiche, uscite didattiche e visite d’istruzione, passeggiate scolastiche; 
attività di pre scuola, interscuola o post scuola.  
 
Area del rischio responsabilità civile 
Come per la polizza infortuni 
 
Garanzie e massimali 
Le garanzie previste nella polizza dovranno essere le seguenti, salvo eventuali altre che saranno 
considerate quale elemento di valutazione dell’offerta (condizioni aggiuntive) 
 

SEZIONE INFORTUNI Somme 
Assicurate 

• Morte da Infortunio e Morte Presunta 250.000,00 

• Invalidità permanente  310.000,00 

• Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio  2.000.000,00 

• Spese odontotecniche ed odontoiatriche- senza limite nel massimale  

• Rimborso per acquisto lenti per danno oculare  - rottura occhiali rimborso 
spese 

 

  

• Diaria da ricovero 75.000,00 

• Day hospital 75.000,00 

• Diaria da gesso  1.575,00 

• Danno estetico  15.000,00 

• Spese di trasporto casa/scuola max 30 giorni 1.150,00 

• Spese di trasporto casa/istituto di cura max 30 giorni 1.150,00 

• Spese aggiuntive - danni  

 Danni al Vestiario  2.100,00 

 Danni a strumenti musicali 500,00 

 Danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap 2.600,00 

 Danni ad occhiali in palestra 250,00 

 Danni a biciclette 300,00 

• Spese per lezioni di recupero 3.000,00 

• Perdita anno scolastico  13.000,00 

• Poliomielite – Meningite Cerebro Spinale/AIDS ed  Epatite Virale 310.000,00 

 

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Somme 
Assicurate 

 RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico - Responsabile Sicurezza - d.lgs. 
81/2008 

25.000.000,00 

 Responsabilità civile verso terzi - limite per anno ILLIMITATO 

 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 7.000.000,00 

 Danni da incendio 10.000.000,00 

 Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari Compresi  

 Committenza generica Compresi 

 Scambi culturali Compresi 

 Gestione Mense, bar e distributori automatici – somministrazione cibi e 
bevande 

Compresi 

 

SEZIONE ASSISTENZA Somme 
Assicurate 

 ASSISTENZA A SCUOLA Compresa  

 Consulenza medica telefonica Compresa 



 Invio medico e/o ambulanza Compreso 

 ASSISTENZA IN VIAGGIO Compresa 

 Consulenza medica telefonica Compresa 

 Invio medico e/o ambulanza Compresa 

 Collegamento continuo con il centro ospedaliero Compreso 

 Trasporto – rientro sanitario Compresa 

 Rientro dell’assicurato convalescente Compresa 

 Trasferimento/rimpatrio della salma Compresa 

 Spese funerarie 10.000,00 

 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO 2.000.000,00 

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.000,00 

 

SEZIONE TUTELA LEGALE Somme 
Assicurate 

 SPESE LEGALI E PERITALI – massimale per anno 150.000,00 

 SPESE LEGALI E PERITALI – massimale per sinistro 150.000,00 

 
 
3) Durata del contratto: 
-anni 3 (tre), con effetto dal 3/12/2014 fino al 2/12/2017 
Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di 
disdetta. 
- l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di rescindere annualmente il contratto di assicurazione 
mediante comunicazione scritta da inviarsi entro il termine di 30 giorni. 
 
4) Termine e modalità presentazione offerte: 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa con la dicitura Contiene Preventivo 
Polizza Alunni e Personale della Scuola per l’A. S. 2014 - 2015, recapitato direttamente o a 
mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questo Istituto 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2014, sita in via Dei Braschi 12 – 20161 
Milano, pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 
Il plico dovrà contenere: 

- offerta sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo 
procuratore, che 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; 

- copia dell’attestazione di iscrizione al “Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi” (RUIAR); 

- dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza dei motivi di 
esclusione indicati nell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. LGS. 12/04/2006 
n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 

- Modelli 7A e 7B 

- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Comunicazione dei dati ai fini della richiesta del DURC. 

L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte si svolgeranno il 20 novembre 2014 alle ore 
14.30 in sede di giunta esecutiva. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per Soggetto 
assicurato non superiore a € 6,00 sulla base degli elementi, 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. 
Base d’asta € 6,00 
Punteggio massimo 100 



Punti 50, alle offerte più elevate sarà attribuito un punteggio proporzionale (punti 50 moltiplicato 
per il premio annuo più basso diviso il premio annuo dell’offerente) 
Per ogni garanzia aggiuntiva punti 2 con massimo totale 40 
Gestione denunce on-line punti 10  
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il 
maggior punteggio 
La gara si considererà valida anche in presenza di una sola offerta. La presente amministrazione 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo 
insindacabile giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.   
 
Cause di esclusione dalla gara: 
l’Istituto Scolastico potrà escludere dalla gara i concorrenti nei casi in cui: 

- il plico non risulti pervenuto entro il termine e luogo prefissati o non risulti conforme a 
quanto prescritto, oppure nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare taluno dei 
documenti richiesti; 

- le offerte siano condizionate e espresse in maniera incompleta o indeterminata; 
 
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti 
 
 il dirigente scolastico  
 prof.ssa Maria Grazia Agosta 
 
 


