
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 
 

INDAGINE DI MERCATO 

 

Prot.n. 2871/6.2.h        Camucia, 13 giugno 2017 

 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento diretto del Servizio Assicurativo Lotto Unico - RCT/O, 
Infortuni,Tutela Legale e Assistenza - Alunni e Personale della scuola Anno Scolastico 2017/2018-2018/2019 
2019/2020. 
 
 
Codice CIG: ZB21EFA16A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che ai sensi dell'art..36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 l’individuazione degli 
operatori economici a cui affidare servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 
economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità 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 rispettando le garanzie richieste, 
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 alla 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 preventivo di spesa (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) al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 – VIA DI MURATA – 52 044 Cortona (Ar) o 
aric842003@pec.istruzione.it 
Il plico, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: 
"Indagine di mercato relativa all'affidamento diretto del servizio assicurativo Lotto unico RCT/O, 
Infortuni,Tutela legale e Assistenza alunni e personale della scuola triennio  2017/2018 –  2019/2020 
CIG: - ZB21EFA16A 
Il plico potrà essere inviato con qualsiasi mezzo, raccomandata postale, o consegnato a mano e fatto 
pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione , entro e non oltre le ore 14.00 del 24 giugno 
2017. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima della 
scadenza del termine stesso. 
La domanda di partecipazione potrà essere inviata anche tramite posta certificata, sempre entro le ore 14 
del 24 giugno 2017 , al seguente indirizzo: aric842003@pec.istruzione.it 
 



RENDE NOTO 
 

che la presente indagine di mercato non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata 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 altresi 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 

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 procedere 

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

OPERATORI ECONOMICI CUI È RIVOLTO IL PRESENTE AVVIS O E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso è riservato alle Compagnie di assicurazione avente legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento 
ai rami oggetto del servizio, in base al D.Lgs.n.209/2005, nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal 
presente avviso. 
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano 
le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei 
prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
Le suddette Compagnie possono partecipare anche per il tramite delle proprie agenzie munite 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 
 
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 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci comportano  responsabilità penale e gli effetti 
amministrativi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/20 00 
 
ESCLUSIONE DALL’INDAGINE 
Saranno escluse le istanze di partecipazione: 
• Pervenute dopo la scadenza 
• Mancanza di uno solo degli allegati 
• I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale 
• Mancanti del documento di identità (da inviare in copia) o che lo stesso sia privo di validità 
 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE A  TITOLO ONEROSO 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
1. Alunni iscritti all’Istituzione Scolastica: 



2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA, personale docente e ATA di ruolo e non. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ 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, Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi essi siano,durante i viaggi 
di istruzione, gite, visite guidate, partecipazione ai progetti del POF, Allievi iscritti in corso d’anno, Esperti 

esterni, prestatori d’opera e collaboratori nominati dall’istituto estranei all’organico della Scuola; Personale in 

quiescenza (C.M 127 del 14/04/19949, Presidente della Commissione d’Esame, Revisori dei conti, Presidente 

del Consiglio d’Istituto, Genitori Membri del Consiglio d’Istituto e degli altri Organi collegiali, Responsabile 

della sicurezza, Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola, Gli alunni e i relativi 

accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’istituto. 

SITUAZIONE SCOLASTICA : 
Alunni n° 1015 – operatori scolastici (docenti e personale ATA) n° 130. Il dato espresso non può essere 
considerato definitivo in quanto sono ancora in via di determinazione gli organici. 
 
CONDIZIONI MINIME RICHIESTE 
• La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni (tre ) a far data dalla stipulazione del 
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al 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 sono valide 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, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia 
in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di 
refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, 
visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da 
organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le 
scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra 
programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto 
Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee studentesche autorizzate. Gli 
assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di 
responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che maggiorenni. 
• In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per 
la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche 
se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti 
autonomi 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 

RISCHIO/Validità Territoriale (Mondo Intero) 
Responsabilità civile terzi (RCT) 
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) 
Infortuni 
Tutela Giudiziaria 
Assistenza 



 
MASSIMA TOLLERANZA TRA SOGGETTI ASSICURATI E PAGANT I 
Popolazione scolastica 
 

RESPONSABILITA’ CIVILE 
GARANZIA  
 
Responsabilità civile terzi massimale per sinistro unico ovvero senza sottolimiti per danni a persone, 
animali, cose , strutture diversedall’edificio scolastico (strutture sportive, alberghi, bar, aziende durante visite 
ecc…) 
 
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R .C.O.) Responsabilità civile verso dipendenti operatori 
scolastici -addetti alla sicurezza, RSPP 
Massimale Unico per Sinistro ovvero senza sottolimiti per danni a persone 
Danno da incendio - Danni da interruzione e sospensione attività 
Responsabilità Civile Alunni in itinere anche senza responsabilità del contraente Istituto Scolastico 
Responsabilità Civile Scambi Culturali 
Danni conseguenti da contagio da malattie infettive in genere (tra le quali poliomelite, H.I.V, epatite virale e 
meningite 
Assistenza legale e spese legali di resistenza 

INFORTUNI 
GARANZIE 
Massimale in caso di morte 
Massimale in caso di Invalidità permanente (Tabella INAIL – senza franchigia) 
Percentuale invalidità accertata per la quale viene liquidato l’intero capitale 
Capitale Aggiuntivo per Invalidità Permanente superiore al 75% 
Raddoppio Invalidità Permanente di Alunni Orfani 
Massimale Catastrofale - Atti di Terrorismo –Calamità naturali – Rischio volo(anche gite e uscite didattiche in 
genere) senza sottolimite 
Possibilità di recupero da Stato da Coma 
Invalidità Permanente da malattia (contagio da virus H.I.V. Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale) 
Rimborso forfettario (contagio da Virus H.I.V. Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale) 
Danno Estetico 
Spese per lezioni private di recupero 
Perdita anno scolastico per Infortunio 
Spese funerarie 

RIMBORSO SPESE MEDICHE E DIARIE 
Operatività rimborso spese mediche da infortunio – A 1° rischio o Integrative a 2° rischio 
Spese per cure e protesi dentarie senza limite e senza sottolimiti per dente e per visite 

Massimale rimborso spese mediche indipendente e cumulabile con i massimali previsti per tutte le altre 
garanzie 
Diaria da ricovero/Day Hospital 
Diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni non radiologicamente accertate, comprese dita 
delle mani. Limite indennizzo/limite giornaliero 
Spese trasporto Arto ingessato 
Indennità di accompagnamento e trasporto 
Indennità da assenza (una tantum) 
Rimborso spese per acquisto lenti per danno oculare- rottura occhiali 
Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di handicap 
 

ALTRE GARANZIE 
Danni agli occhiali degli alunni e del personale anche senza infortunio 
Somma assicurata a 1° rischio assoluto 
Danni al vestiario 
Protesi ortopediche e protesi ortodontiche 
Furto, rapina, scippo, effetti personale 

 



TUTELA GIUDIZIARIA 
 

Massimale assicurato per sinistro e illimitato per anno 
 
GARANZIE 
 
Libera scelta del legale per quanto non patrocinato dall’Avvocatura dello Stato 
Spese per procedimenti penali e controversie contro la scuola (ad esempio spese sostenute dalle famiglie 
per controversie contro la scuola) 
Gestione e definizione di multe e ammende. Violazione delle norme sulla privacy 
Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato 
 

GARANZIA ASSISTENZA 
GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO 
Invio medico, invio ambulanza e consulenza telefonica del medico 24/24 in Italia e all’estero 
Familiare accanto 
Rientro dell’assicurato convalescente o dell’accompagnatore e invio di un accompagnatore in sostituzione 
Rimpatrio salma 
Prolungamento del soggiorno 
Anticipo denaro 
Spese mediche da malattia in gita 
Assicurazione bagaglio in viaggio 
Assicurazione annullamento viaggio e gite per infortunio/malattia e per eventi eccezionali/decesso familiari 
Partecipazione a corse e/o gare sportive 

 

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. 
 
Il premio annuo procapite non dovrà essere superior e a € 6,50 
 
Affidamento e Stipula Contratto 
L'eventuale affidamento del servizio sarà effettuato da Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n° 
50/2016 e sarà 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. 
Del contratto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto nella sezione "Amministrazione trasparente" 
 
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 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P – ALFONSO NOTO quale Dirigente Scolastico. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico ALFONSO 
NOTO 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.iccortona1.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente” , nella sezione “Albo Pretorio” e in Home 
Page. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   ALFONSO NOTO 


