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Oggetto..  Lettera  di  invito  alla  presentazione   delle  offerte  per  l'afridamento  del  servizio  di
assicurazione  in favore
CIG

degli alunni e del
Z5710BCO7D

personale  scolastico.

Con  la  presente  sottoponiamo   a11a  Vostra  cortese  attenzione  la  nostra  esigenza  di  assicurare  la
scrivente   lstituzione   Scolastica   per  i  rischi  di  Responsabilità   Civile  Terzi   (RCT)   e  prestatori   di
lavoro  (RCO),  Infortuni,  Tutela  Giudiziaria,  Malattia  e Assistenza.
I   dettagli   de11a   gara   sono   iridicati   nella   "SCHEDA   DATI   GARA"   riportata   in   calce   alla
presente  lettera  di  invito,  e  alla  quale  si  fa  espresso  rinvio  costituendo  parte  integrante  e
sostanziale  del discplinare  di gara qui di seguito  descritto.

Soggetti ammessi  a partecipare:
I  soggetti  che  possono  presentare  offerta  sono  tutti  que11i  previsti  dal  Codice  de11e  Assicurazioni  e
regolarmente  iscritti nella sezione A del RUI.
Ai   fini   de11a   presente   gara,    gli    offerenti    potranno    partecipare    anche   tramite   procuratori

"  debitamente  dotati  di  Procura  Speciale  per  la  partecipazione   a11a  gara,  che  dovrà essere   allegata

in   copia   alrofferta    a   pena    di   esclusione.    In   tal   caso,    i   documenti    costituenti  l,offerta  -
secondo  le  modalità  di presentazione  di  seguito  indicate  -  dovranno  essere  sottoscritti dal legale
rappresentante    delrlmpresa   Assicuratrice   o   dai   Procuratori   Speciali   dell'Agenzia,  fermo
restando  che  la documentazione  contrattuale  relativa  aJ_  servizio  assicurativo  offerto  (intendendosi
per  tale   le  condizioni   generali   di  polizza,   eventuali   varianti,    appendici,    deroghe   e  ogri  altro
documento  relativo  al programma  tecnico  assicurativo)  dovrà comunque  essere  redatta ai fini de11a
certezza  della  provenienza  di  detti  documenti,  a  pena   di   esclusione,   su  carta  intestata   de11a
compagnia   di  assicurazione  recante  la  sottoscrizione   del  suo   Legale  Rappresentante   o  del
Procuratore  Speciale  debitamente  autorizzato.

Requisiti per la partecipazione:
La_ pariecipazione  aJla  gara_  è  riservata  ai soggetti  sopra indicati  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
di carattere  generale:

A.Il  possesso   dell'autorizzazione   del  Ministero   de11,Industria   o  dell,IVASS   all'esercizio   delrattività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;
B.L'iscrizione    nel   Registro   lmprese   c/o   la   competente    C.C.I_A.A_    per   l'esercizio    delrattività

assicurativa  nei rami cui si riferisce  la gara;
C.La non  sussistenza  de11e  cause  di esclusione  di cui all'art.  38  del D.Lgs.  163/06  e ss.mm.ii.

Ai  sensi  dell,ari.   34,  comma_  2  del  D.Lgs.   n.   163/2006   e  ss.mm.ii.,   saranno   esclusi  dalla  gara  i
concorrenti   che   partecipino   separatamente   trovandosi   fra   di   loro   in   una   delle   situazioni   di
contro11o  di  cui  a11,art.  2359  del  Codice  Civile  o  per  i  quali  si  accerti  che  le  relative  offerte  siano
imputabili  ad un unico  centro  decisionale  sulla  base  di univoci  elementi  (es.  imprese  per  le  quali
si  accerti  la  sussistenza  di  identità  totale  o  parziale  de11e  persone  che  in  esse  rivestono  ruoli  di
rappresentanza  legale).

Modalità  di Presentazione  dell,Offèrta:
L'offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile.

L,offerente  è vincolato  alla propria  offerta  per  60  giorni  dal  termine  di  scadenza  di presentazione
indicato  ne11a "SCHEDA  DATI  GARA".
Non  saranno  ammesse  offerte  condizionate,  parziali,  plurime  o alternative  e dovrà essere  garantita
la sottoscrizione  in unico  lotto de1  100%  del rischio  a pena  di esclusione_
Sarà_  considerata  nulla  l'offerta  priva  di  sottoscrizione  o  recante  cance11azioni  e/o  correzioni  o  con
contenuto indeterminato.
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L?offerta  dovrà  essere  contenuta,   a  pena  di  esclusione.  dallai  gara,  in  un  plico  sigi11ato  recante  a
scavalco    dei    lembi    di    chiusura    il    timbro    de11'offerente  o  dell'agente   ivi    identificato    quale
Procuratore  Speciale  e  lai  rirma  del  corrispondente   Legale  Rappresentante.   Dovranno  essere
indicati  altresi  gli  estremi  del  mittente  (Denominazione   o  Ragione  Sociale)  e la  dicitura  «O/Je7ia  ctf
partecipazi:orLe  aIla proced_ura per t'assegrLaziorLe  d.eì seruizÌ Assìcurafivi - CIG Z571C)BCO7D             "
rinvio  del  plico  contenente  l,offerta  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
indicato  ne11a  "SCHEDA  DATI  GARA",  anche  indipendentemente   dalla  volontà  del  concorrente  ed
anche   se   spediti   prima   del   termine   medesimo.    Ciò   vale   anche   per   i   plichi   inviati   mezzo
raccomandata   con  awiso  di  ricevimento,   a  nulla  rilevando  la  data  di  spedizione  risultante   dal
timbro postale dellhfficio  accettante.
Non  verranno  aperti  i plichi  che  non  rechino  a11'esterno  rindicazione  de11'oggetto  dell,appalto  e  la
denominazione  dell'offerente  owero  de11,agenzia  procuratrice  come  sopra identificata.

Il plico dovrà contenere  a pena di esclusione  3 buste così strutturate:

Busta  1 - Documentazione  Amministrativa;

Busta 2 - Offerta Tecnica;

Busta  3 - Offerta_ Economica.

Dovranno  essere usati i moduli allegati alla presente  lettera  (A11egati  l, 2 e 3)_

Si  rammenta  che  la  fàJsità  in  atti  e  la  dichiarazione  mendace,   ai  sensi  delrart.   76  del  DPR  n.

445/2000  e  successive  modiche  ed  integrazioni,  implicano  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,
oltre  a costituire  causa di esclusione  decadenza  dal beneficio  eventualmente  conseguito  sulla base
de11a_  dichiarazione   non  veritiera  della  partecipazione   alla  gara  ai  sensi  delrart.   75  del  predetto
DPR n.  445/2000.  Qualora  la falsità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  fosse  accertata  dopo  la
stipula del contratto,  questo  potrà essere risolto  di diritto,  ai sensi delrart.  1456  c.c..

Busta  1 - Documentazione  Amministrativa
Dovrà  contenere,   a  pena  di  esclusione,   FA11egato   l  compilato   in  ogni  sua  parte  contenente   le
seguenti dichiarazioni:

1) La domanda di partecipazione  alla procedura;

2)  Una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai sensi  e per gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  DPR n.

445/2OOO,   resa  e  sottoscritta  da1  1egale  rappresentante   de11'offerente   o  suo  procuratore   speciale,

prodotta  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di identità  in  corso  di
validità del sottoscrittore,  a pena di esclusione,  con la quale si attesti:

(I)        di   aver   esaminato   le   condizioni   contenute   nella   1èttera   di   invito   e   nei   suoi   a11egati   e
di accettarle  incondizionatamente  ed integralmente  senza riserva alcuna;

(II)       riscrizione   dell'impresa.nei  registri   de11a   CCIAA   con   riferimento   a11o   specifico   settore   di
attività oggetto  de11a gara,  con indicazione  degli estremi  di iscrizione;

qlI)      i dati relativi  a1 1egale  rappresentante  e  all'eventuale  procuratore  speciale  (nazionalità,  luogo
e data di nascita,  indirizzo  di residenza,  codice fiscale);

(IV)      il    possesso      de11'autorizzazione    IVASS     o     del    Ministero     dell'Industria     o    dell'autorità_
còmpetente dello    Stato    appartenente.  all'UE    a11'esercizio    dei   rami    assicurativi    oggetto
di   gara,   con indicazione  dei numeri di iscrizione  al RUI;

(\fl       di   rispettare    quanto    disciplinato    dalrart.    30    comma    3    del    regolamento    n.35/2010
de11,IVASS,  presentando  rofferta  corredata  dalla  documentazione  prevista  (Nota  informativa
completa,   Condizioni    di   Polizza,   Adeguatezza),    nonché    del   mode11o    7A   e   7B,   e   copia
certificato   iscrizione   IVASS   e   della   persona   che   seguirà   la   scuola   (scaricabile   dal   sito
www.ivass.it);
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(VI)      1a    non sussistenzadelle    cause    di    esclusione di    ,cui    a11'art.     38    del    D_Lgs.  163/2006,
espressamente  riferite all'impresa offerente  e a tutti i suoi Legali rappresentanti,     nonché
alreventuale procuratore  speciale;

(VII)     rassenza  di  sanzioni  o  misure  cautelari  di  cui  al  D.Lgs.  231/Ol  nei  confronti  dell'impresa
offerente o altra_ sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

nmI)   l'assenza_   di   condanne   penali   o   prowedimentì   che   riguardino   Fattuazione   di   misure   di
prevenzione   espressamente   riferita ai soggetti delrimpresa   di cui all'art.  2  comma 3 del DPR
2.52/98.,

(IX)      1,assenza  di  rapporti  di  controllo  (come  contro11ante  o  controllata),  ai  sensi  dell'art.  2359  c.c_,
con  altra impresa che  partecipi alla gara,  in forma singola o  ragg]uppata  o  che per  essa non
sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente.  In caso contrario,
1'offerente   dovrà_  dichiarare   che   rofferta  è   stata  formulata  autonomamente    ovvero   che  la
situazione  di  controllo  non  è  influente  sull'offerta  economica    .ai  sensi  dell'art.  38,  comma  2,
lett.  c)  del   D_Lgs_  163/2OO6,  indicando  qua.li  siano  gli  altri  concorrenti  per  i  quali  sussistono
detti  rapporti  di  controllo;  Ai  sensi  della lett.  c)  del  comma  2O  dell'art.  38  D.Lgs.   163/2OO6,  il
concorrente indica alternativamente ai fini del comma lO, lett. m-quater) del medesimo art. 38:

a)1a dichiarazione   di non   trovarsi   in alcuna   situazione   di controllo   di cui   all'ariicolo 2359
del codice civile  rispetto    ad  alcun  soggetto, e  di  aver  formulato rofferta  autonomamente;

b)1a    dichiarazione    di    non    essere    a    conoscenza    della    partecipazione    alla    medesima
procedura_  di   soggetti   che   si   trovano,   rispetto   aJ   concorrente,   in   una   delle   situazioni   di
contro11o di cui all,articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato  l'offerta autonomamente;

c)1a  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della  partecipaziorie  alla  medesima  procedura  di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di contro11o di   cui a11,articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l,offerta autonomamente.

(X)       l'assenza  di procedure  (anche  in  corso)  di  emersione  del lavoro  sommerso,  ai  sensi  dell, art.
1,comma    14    del    D.L.    25/09/2OO2    n.    210    (coordinato    e    modificato    da11a    Legge    di
conversione  n.266/2002);

(XI)       il  rispetto   dei   contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro,   degli   obblighi   sindacali   integrativi,
de11e norme   'su11a   sicurezza    dei   lavoratori   nei   luoghi   di   lavoro,    degli   adempimenti    di
legge  nei confronti  di lavoratori  dipendenti  e/o dei soci nel rispetto  de11e norme vigenti;

(XII)     di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano   il  diritto   a1  1avoro   dei  disabili  ai  sensi
della legge  68/99.

3)    la fotocopia  di documento  di identità  in corso  di validità  del legale  rappresentante  dell'impresa
offerente  o  de11,agente  procuratore  speciale,   che  sottoscrive  la  dichiarazione   ai  sensi  e  per  gli
effetti  de11'art.  38  del DPR n.  445/20OO.

Busta 2 - Offerta Tecnica
Dovrà contenere  il programma_  tecnico  che dovrà essere redatto  sull, «A11egato  2,,.

Tale  busta  dovrà  contenere,   a  pena  di  esclusione,   le  condizioni  integrali  di  polizza  conformi  al
contenuto  de11'offerta_ presentate  dal concorrente.

Busta 3 - Offerta Bconomica
Dovrà contenere  il programma  economico  che dovrà essere redatto  sull' "A]legato  3"_

In  taJe  busta  (Busta  3)  troverà  co11ocazione  l,indicazione   dell'importo   del  premio_  Il  premio  dovrà_
essere  indicato  in  cifre  e in lettere  e in  caso  di  discordanza  tra il premio  in cifre  e quello  in lettere
prevale   que11o   più  vantaggioso   per  ristituto   scolastico.   I  premi  indicati   dovranno   essere  lordi,
owero   comprensivi   di  imposte   e  di  ogni  altro   onere   e  dovranno   essere   compresivi   di  tutte  le
garanzie richieste.
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Informazioni sul Contraente/Assicurati
Le infomazioni relative al Contraente e gh Assicurati sono riporta_te nella  "SCHBDA DATI GARA".

Durata del Contratto
La durata delle coperture richieste è indicata nella "SCHEDA DATI  GARA"  e  deve intendersi a_ far
da_ta daJla_ stipulazione del contratto chè comunque non è soggetto al tacito rimovo né al rinnovo
espresso  (art.  23  L.  n.  62/2005)  e  cessa a11a sua naturale  scadenza senza obbligo  di disdetta.  E'
fatta  salva  la  facoltà_  da  parte  dell,Amministrazione  di  prowedere  a  successivi  affidamenti  del
contratto  in  applic&ione  de11'aft.   57,  comma  5,  lett.   B,  del  D.Lgs.  n.   163/2OO6.   Nel  caso  di
contratto  pluriennale  è  data  facoltà_  a11e  parii  di  rescjndere  ad  oglri  scadenza  annuale  tramite
raccomanda_ta o fax da trasmettere 3O giomi prima deHa scadenza.

Criteri di valutazione e procedura  di aggiudicazione
L'Istituzione  Scolastica  procederà  all'aggiudicazione  del  sen7izio  a  fa_vore  del  soggetto  che  avrà

proposto   rofferta   economicamente   più   vantaggiosa   (ai.   sensi   dell'art.    83   del   D.lgs.
163/2OO6),   con  im  premio   annuo   pro   capite   per   Soggetto   assicurato   come  indicato   ne11a
"SCHBDA  DATI  GARA"   ,   sulla  base  degli  elementi,  dei  parametri  e  dei  criteri  indicati  e  con

rindicazione   del   punteggio   massimo   attribuibile   (10O   punti),   sulla   base   dei   criteri   di
valutazione indicati negli Allegati 2  e  3 aJla presente  l,ettera di invito  e  composto nel seguente
modo:

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 40 PUNTI
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 6O PUNTI

La_   mancata   o   non   chiara_   indicazione   di   uno   degli   elementi   di   valutazione   comporterà
rassegnazione  del punteggio  più  basso.  L'aggiudicazione  awerrà in favore  de11'impresa  che  avrà_
raggiunto il ma_ggior punteggio.  In caso di parità_ di punteggio tra le offerte pervenute si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione  anche  in presenza di una  sola offerta,  purché  valida e  giudicata
congrua.
L,apertura   de11e   buste   awerTà_   in   seduta   pubblica,   previa   comunicazione,   presso   la   Sede
delristituzione scolastica_  indicata ne11a  "SCHEDA DATI GARA".
A  tale  seduta  pubblica  potrà  essere  ammesso  a  partecipare  un  rappresentante  per  ciascun
offerente,  purché   dota_to  di  idonea  delega.   Resta  inteso  che   ai  sensi  delrart.   283   del  DPR
207/2010,  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  a_wemà_ in  apposita  seduta  riservata,  mentre  la
comunicazione  de11'identità de11'aggiudicatario potrà awerire in  seduta_ pubblica,  fema restando
la comunicazione ai sensi e per gli effetti defl,art. 79 del D.lgs.  163/2OO6.
La  stazione  a_ppaltante   si  riserva  il  djritto,   ai  sensi  e  nei  limiti  di  cui  all'art_   46  del  D.1gs.

163/2006,  di  richiedere  anche  solo  a  mezzo  fax  (in  altema_tiva  e-majl)  di  completare  o  fomire
chiarimenti in relazione ai documenti e aJle dichiarazioni presenta_te.
Dopo   rindividuazione   d'el  miglior   offerente   questa   istituzione   scolastica  ìnviterà  il   soggetto
individua_to, a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli a_tti necessari alla stipulazione del
contratto di affidamento,  secondo la procedura di seguito precisa_ta_.  Ove tale  soggetto, nei temini
indicati   nel   suddetto   invito,   non   abbia_  perfettamente   e   completamente   ottemperato,   senza
giustificato motivo,  a quanto richiesto  (owero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti
e/o  la_ diffomità del contratto  finale  rispetto  a11e  condizioni  offerte),  questa istituzione  scolastica
procederà aJl'affidamento del servizio, al concorrente che segue nella gradua.toria.
Il  contratto  deve  essere  eseguito  daJ  soggetto  aggiudicatario  e  nell'esecuzione  del  servizio  non  è
ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il suba_ppalto.
Nel caso in cui la fomulazione dell'offerta_ differisca da quanto previsto da]le Condizioni di Pofizza
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presentate  dall'offerente,   sarà  facoltà  dell'Amministrazione   non  stipulare  il  contratto  e,  in  caso  di
reiterata   offerta   difforme,    escludere   Fofferente.    Nel   caso   in   cui   tale   riscontro   awenga   dopo
Faggiudicazione,   1'istituto   scolastico   potrà   annullare   la  propria   determina   e  procedere   a  nuova
aggiudicazione.

Pagamento  del premio
ll premio  comprensivo  di  ogni  onere,  dovrà  essere  corrisposto  direttamente  all'Agenzia/Compagnia
aggiudicataria  nei termini  previsti  dal contratto.

Trattamento  dei dati personali - Informativa
Si  specifica  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti   e  quelli  acquisti  dall'Amministrazione,   in  occasione
de11a  partecipazione  al  presente  procedimento  ed  al  successivo  rapporto  contrattuale  sono  trattati
esclusivamente   ai  fini  dello  svolgimento   dell'attività   istituzionale   dell,amministrazione,   cosi  come
espressamente   disposto   dal  D.Lgs.   n.   196/2003,   e  nel  caso  per  la  finalità   di  svolgimento   della

gara e del successivo  contratto.  Essi sono trattati  anche  con strumenti  informatici.
Tali  dati  sono  raccolti  in  virtù  di  espresse  disposizioni  di  legge  e  regolamento  (D.Lgs.  n.  163/2006;
D.P.R.    n.    207/201O;    Dl   n.    44/2001;    D.M.    n.    305/2006;    Autorizzazione    del   Garante    per   la
Protezione   dei   dati   personali   n   7/2009).   Ai   fini   del   trattamento    dei   dati   personali,   i   titolari

potranno  esercitare  i diritti  di cui a11'art.  7  del  predetto  decreto  legislativo.

II  Responsabile   del  procedimento   (ai  sensi  dell'art.   10  del  Decreto  Legislativo   12  aprile  2006,  n.

163)  è indicato  nella  "SCHEDA  DATI  GARA".

Titolare  del trattamento  è l'Istituzione  Scolastica.
II Responsabile  del trattamento  dei dati  personali  è indicato  nella  "SCHEDA  DATI  GARA".

Si  rammenta   che  le  dichiarazioni   non  veritiere  e  false  comportano   le  responsabilità   penali  e  gli
effetti  amministrativi  previsti  dagli  artt.  75  e 76  D.P.R.  445/2OOO.

In  allegato  a11a  presente  i  moduli  esplicativi  e  compilabili   da  utilizzare  per  la  presentazione   de11e
offerte:

Allegato  1  - Dichiarazioni
Allegato  2 - Offerta Tecnica
Allegato  3 - Offerta  Bconomica

La  presente  lettera  di  invito  e  i  successivi  atti  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delrlstituto
Scolastico    nell'apposito    albo   in   osservanza   degli   obblighi   previsti   in   materia   di   pubblicità   e
trasparenza.

Cordiali  saluti
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Pr®¬.  no  l305/A15

IsTITuTo COMpRENslvo DI RoCcHEmA TANARo

!  C.F`/P.IVA:  9204O270O57

Via/EBiazza/Civ£c®: VIA NICOLA SARDI 29

CAP:   14O3O

i  Provincia: ASTI

L®ealità: ROCCHETl'A TANARO

TeI:  0141644142 Rax: O141644142

E-Mail: ATIC809002@ISTRUZIONB.IT

B-Mail Cer¬ifica£a:  ATIC809OO2@PEC.ISTRUZIONE.IT

2. DATI GARA

Anno Scolastico: 2014/2O15-2O16/2017

EÌecorrenza: NOV.  2O14

No  AIHffini:  890

CIG:  Z571OBCO7D

!  Scadefiza: NOV.  2O17

NO ®peratori:  125

DtiFata: 3 ANNI

Premio: da¬ 7,50 a¬ 8,5O

i  Scadenza Presen¬azione Offerte:  VENERDI 26 SETTEMBRE 2O14 - ORE 9.00

!  Data Apertura Buste: 30 SETrEMBRE 2014
I

®ra:   1O.OO

Sede:  ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA -VIA N.  SARDI 29 - ROCCHETI`A TANARO (AT)

3. IlgFoRMAzloNI AGGEuNTmE
Responsabile Del Procedimento  (aj sensi dell'aJ-t.  10 del Decreto Let,rislativo  12 Aprile 20O6, n.  163)

Sig.  / Sig.ra:  ACCORNERO FERRUCCIO

Trattamento Dati PeFscmali / Titolare - Resp®nsabfile

Sig.  /  Sig.ra:  ACCORNERO FERRUCCIO

'\
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ALLÈGATO  1
- Dichiarazio-hi -

CIG:  Z5710BCO7D

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. jÙ@JÈ4ifl
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFF'IDAMENTO DEL SERVIZIO DI

La sottoscritta società
Intermediari) istituito con D.Lgs.  209/5 Codice
Con sede a                                                       in via
Partita lva

iscritta al R.U.I.  (Registro Unico degli
delle Assicurazioni Private aJ_ N

Tel                                          Fffi E-mai1

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'affidamento del selvizio di assicurazione in fa_vore degli alunni e del
personale scolastico A.S.

Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445

(I) dj aver esaminato le condizioni contenute nella lettera_ di invito (inclusi tutti gli allegati) e di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

(II) di essere regolarmente iscritto aJla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione

(III) che i1 1egale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig.
nato a                                                           il                       , residente a
di nazionalità                                                  codice fiscale

(IV) di possedere tutte le iscrizioni per l'offeI-ta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei
numeri di iscrizione al RUI /  NA:SS.,

(V) di rispettare quanto disciplinato da11'art. 30, comma 3, del Regolamento nO35/201O dell'IVASS,
presentando   rofferta   corredata   dalla   documentazione   prevista   (Nota   informativa   completa_,
Condizionidi Polizza, Adeguatezza);
- di allegare il Modello 7 A;
- di a11egare il Mode11o  7 B;
- di a11egare Copia certificato iscrizione IVASS;

(VI) 1a_ non sussistenza delle cause di esclusione di cui all,art.  38 del D.Lgs.  163/20O6,
espressamente riferite all,Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all'eventuaJ_e
procuratore speciale;

(VII) rassenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti delrlmpresa o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

(\"I) 1'assenza di condanne penali o prowedimenti che riguardino l'attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti de11'impresa di cui aJ1'art. 2 comma 3 del DPR
252/98 alrart. 2 comma 3 del DPR 252/98;

(IX) 1'assenza di rapporti di contro11o (come contro11ante o contro11ata), ai sensi dell'art. 2359 c.c.,
con altra impresa che partecipi a11a gara, in forma_ singola o raggmppata o che pei essa non
sussistano forme di co11egamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario,
1'Impresa dovrà dichiarare che l'offerta è stata formulata autonomamente owero che la situazione
di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell,art. 38, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
163/2OO6, indicando quali siano gli altri concorrenti.per i quali sussistono detti rapporti di
controllo; Ai sensi de11a lett. c) del comma 20 de11'art. 38 D_Lgs.  163/2006, il concorrente indica
altemativamente ai fini del comma 10, lett. m-quater) del medesimo art. 38:
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a) la dichiarazìorLe dì non trwarsi irL alcurLa sifliazior;: di corirotlo di cri aI1'aricolo
2359 del codice cìrile rispefto ad_ alcurL soggefto, e di a:verfom:ulaìo l'offerta "±orLom_a_men±e;

b) Ia dicl.ìarazione di non essere a. conoscenza d.eIlapariecìpaziorLe aIla rrLed,esima
procedura di soggefi che sitrovcmo, rispetto al corLcorrert±e, imuna detle stfiJ.a2imi di corirotlo
di aJ:i aI1'ariicoZo 2359 d_eZ codice cìvile, e di cwer fiom;ula±o l'offerta au±onoma_me7t±e;

c) ta dichicLrcI2riorLe di essere a conosceriza deIlapctriecipaziorLe aIlamedesimaproced,ura
di soggefi che sitrwano, rispe#o al concorrert±e, in stfiAazione di con±rotlo di cui aI1'aricolo
2359 d_el codice cìvtle, e di cwer fiom:ulcr±o Z'offerta cLu±onomclmer[±e.

(X) rassenza di procedure (anche in corso) di emersione de1 1avoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/09/2002 n. 21O (coordinato e modificato daJla Legge di conversione n.  266/2002), art.  1,
comma14;

(XI) il rispetto dei contratti co11ettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
norme su11a sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti.
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto de11e norme vigenti,.

(XII) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al la_voro dei disabili ai sensi de11a
legge 68/99.

In caso di coassicurazione:

a.) che Za pcrriecìpazione aIlapresen±e ga_ra viene effettiJ.cr±atn coasstcurazìorLe conZe seguerttiim:prese
e im base cLIle seguertfi qu.ste:

(Impresa)
a"presa)
(I"presa)

quota rischio
quota rischio
quo±a

assì,cura±o
assicmra±o

ri,schio assi.cura±o

b) che l'Ìm:presa desigrLc[±a q]icLle Delegstaria e aIla qucLle viene corLfieri±o mcmda±o irrevoccLbile con
ra,ppresen±cmza TLei corLfrortfi detrEr{±e per Za stipulcL d_cri stngoli Corirafi d.i AssiaJ.ra2riorLe è :

c) che le im:prese coassìcurstrici siim:pegncmo a riconoscere come ualidi ed. efficaci a.mche rLeipropri
corLfrontifu+ti gti afl com;piufi d.aIla Delegsta:riaperZa gestiorLe dei corirctfi assiaJrafiui, c[ftribuend.o
aIla stessa ogrifacot±à_, ivi tncliJsa queIla d,i incccriccLre tnrLome e per cor[±o deIle AssìaJlstrici esperti
®erifi, TrLed.ici, corLsulertfi, ecc_)

d) che te imprese coassicurstrici stim:pegnctno ad.tncc[ricare la Delega±cLria deT1'esa2iorLe deipremi o
degtiìm:poifi coTn:unque d_ovufiin d,Ìpendenza dei Corirafi di Assicu.raziorLe, cort±o rilascio d,eIle
relative quìe±ai.ze e, we occorTa, deZ certi:fica±o dì assicurazione e d,el retcttivo con±rassegno, femo
restcmd.o che, scadu±o tlteimìne coriraffliale per il pagcmer[±o d,eiprem;i, Ia, Delega±aria potrà
sostifirire le quie±cmze evertfiJ,aìmerie marLcar[fi d.etle aÌÌre coassicxJ:Tctirici conlapropria rilascia±ain
loro nome e per torO COrL±o.

Si a11ega la fotocopia di documento di identità in corso di validità de1 1egale ra_ppresentante
de11'impresa assicuratrice o de11,agente procuratore speciale demmpresa che sottoscrive la
dichiarazione ai sensi e per gli effetti de11'art. 38 del DPR n. 445/2000.

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONB DA PARTE

DELL'OFFERENTE
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NO  Prot: 13O5/A15                                                                                                '   CIG:  Z571OBCO7D

ALLEGATO 2
- Scheda Tecnica - Sezione Normativa -

Ne11a presente scheda vengono elencate le caJ-atteristiche tecniche per l'affidamento del senJizio assicurativo.
Ove richiesto compilare fl campo «ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA'' necessario per la corretta
valutazione delle offerte. Per ognuna delle seguenti «Sezioni'' che non saranno regolarmente compilate
(per errore di compilazione o per mancata corrispondenza con le condizioni di polizza presentate
dall'offerente) verrà applicata una penalizzazione di l punto per Sezione, fino ad un massimo di 4
punti di penalizzazione sul punteggio fmale raggiunto).

Sezione I - Caratteristiche generali del contratto

La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di
Buona Fede.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

In  caso  di  qualsiasi  controversia in merito  all'esecuzione  del  contratto  si  stabilisce  che,  in via  esclusiva,  i1
foro      competente      dovrà     essere      que11o      del      luogo      di      residenza     o      domicilio      elettivo      de1
contraente/beneficiario/assicurato,  dovendosi  comunque  tenere  conto  degli  artt.  6  RD  3O  ottobre  1933  n.
1611  e  14  ,  ultimo  comma bis  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275  (foro  dello  Sta.to  per le  istituzioni  scolastiche
sta_taJi).

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 de1 30/05/96, relativamente alla Responsabilità Civile, la
qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore
demstituzione Scolastica in quanto facente parte dell,Amministrazione scolastica (MIUR Ministero
demstruzione, de11Università e defla Ricerca) e, dunque, non solo a  fa.vore degh Alunni e/o degli Operatori
Scolastici.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

In base al disposto della Finanziaria 2OO8, la polizza non deve contemplare nessuna copertura per la RC
Patrimoniale e Ammjnistrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se prestata a
titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati dovranno stipulare contratti autonomi individuali.

La polizza deve prevedere una to11eranza minima tra soggetti paganti e assicurati del 60/o.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Gli  studenti,  il  personale  docente  e  non,  il  personale  direttivo  e  i  genitori  membri  di  djritto  degli  organi
co11egiaJi (previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio  1974)  doì?ranno essere considerati terzi tra di loro.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

La polizza deve essere valida per il mondo intero. Può essere sospesa in quei paesi che si trovassero in stato
di be11igeranza,  dichiarata o  di fatto,  salvo  che rAssicurato venga solpreso mentre vi  si trova da]lo  scoppio
delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuaJi sono sospese al termine del quattordicesimo giomo.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Sezione lI - Figure Assicurate
uesta sezione ven ono indicate le fi re che a vario titolo devono essere assicurate

Assicurati a titolo oneroso:
1)    Gli alunni iscritti alla scuola;
2)    I partecipanti a corsi seraJi, ai corsi IFVl'S, EDA,CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi  150 ore, progetti

PON, POR, corsisti in enere ecc.;
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3)    Tutti gfi Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non,supplenti annuali e temporanei,
aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di molo e non, siano essi dipendenti deuo Stato,
di Bnti locaJi o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regokmenti
interni.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Assicurati a titolo ratuito:
1)     Gli alunni H (disabili)
2)    Gli alunri e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti

de11'Istituto per attività scolastica e culturale;
3)    Gli alunni privatisti;
4)    I partecipanti al Progetto Orientamento;
5)    Gli uditori e gli alunni in "passerella'';
6)    Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività orga_nizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la

sorveglianza del personaJe preposto);
7)    Gli ex studenti che fi-equentano 'Tirocini Fomativi e di Orientamento,' ne11'ambito di programmi di

inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge  196 de1 24/06/97, Regolamento nO  142 del
25/03/98 ed eventua]i s.m.i);

8)    I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
9)    n Responsabile della Sicurezza neHo svolgimento delle mansioni;
10)  I prestatori di lavoro socialmente utfli o lavori di pubblica utilità;
1 1 )  Tutti gli opera_tori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge,

quando partecipano all'attività di prevenzione;
12)  Gli insegnanti di sostegno ne11o svolgimento delle f\mzioni previste daJla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
13)  Gli Assistenti di lingua straniera in ltaJia (cittadini de11Unione Europea) assegnati agfi lstituti Scolastici;
14)  I Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali;
15)  Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.;
16)  Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Bnti;
1 7)  Gli opera_tori estemi disabili che co11aborano a qualunque titolo con l,istituto  (provenienti daJlo sta_to o da

enti locali);
18)  Gli Bsperti estemi che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività_ integrative

nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con rlstituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di
collaborazione a]l'interno delrlstituto;

1 9)  Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio de11a professione medica;
20)  Il personale in quiescenza che svolte attività all'interno demstituto, secondo quanto stabilito daJla

Circolare Ministeriale  127 de1 14/04/ 1994;
21)  II Presidente e i componenti della. Commissione d'esame;
22)  I Revisori dei Conti in missione presso llstituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
23)  I membri degli Organi CollegiaJi ne11o svolgimento delle loro funzioni;
24)  I genitori regolamente identificati degfi alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività

regolamente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività_
alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);

25)  I genitori presenti all'interno demstituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
26)  Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istmzione, stage, visite

ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS,
regolamente identificati (senza limitazione di numero);

27)  I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal
D.Lgs. 297 de1  16.04. 1994 e successivi e i componenti de11a commissione mensa;

28)  I volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di
giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abba.ttimento di alberi) per tutte le necessità
de11a scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte de11'Istituto
Scolastico.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Sezione llI - Operatività delle garanzie
Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:
1)    Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizza.ta e/o deliberata dagli

Organi deHlstituto, in relazione sia. all'attività scolastica che e}ftra 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;

2)    Le manifestazioni sportive, ricreative, culturaJi, gite scolastiche e di istnJ_zione, visite guidate, visite a
musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi
autorizzati dagli stessi;

3)    Tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le
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attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonclié tutte le attività. previste dal Piano
dell'Offerta Formativa rea]izzate damstituto Scolastico in co11aborazione con soggetti esterni;

4)    I,e assemblee studentesche autorizzate;
5)    Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano aJrintemo de11a scuola;
6)    Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della

C.M. n. 312 Xl capitolo de1 27 dicembre  1979 in atto di vigilanza;
7)    Il serizio estemo a]la scuola svolto da non docenti purché tale serizio venga svolto su preciso ma_ndato

del Capo d,Istituto e/o del responsabile del ser`rizio di segreteria;
8)    Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi

estemi alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza_;
9)    Lùso di un'aula magna o dj_ un cinema teatro annesso aJla scuola purché non aperto al pubblico a

pagaJnento;
10)  Il tragitto casa_-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario

delle lezioni;
1 1)  I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società

diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C_M_ 26_07.2000 prot. n. 3474/A1;
12)  Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in

supporto da Enti Pubblici;
13)  L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n.  133 de1 03/O4/ 1996);
14)  Le attività ludico-sportive o di awiamento alla pratica di uno sport, regolamente deliberate dagli Orgari

CollegiaJi, ma organjzzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi
orario, presso la stnJ.ttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi a]ruopo designati
regolamente deliberati dagli organismi scolastici competenti;

15)  I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici
competenti;

16)  Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

17)  Tutti i tra_sferimenti intemi ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività;
18)  I casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso

di persone delle quaJi debba rispondere.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Sezione IV - Caratteristiche Tecniche delle Garanzie

A) RESPONSABILITA, CIVILB TERZI (RCT)

- La polizza deve comprendere gfi stage e l'alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

- La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia
responsabilità demstituto scolastico contraente)_

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

- La poHzza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di
proprietà o in uso alla scuola.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

- La poHzza deve garantire i sinistri awenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa
degli stessi è da co11ocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente o
l'Assicurato non erano a conoscenza della causa stessa.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

- In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile ad una stessa tipologia di causa (danni in serie), in
caso di recesso dal contratto da parte deH'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la polizza deve
essere vaJida_ sia durante la validità della_ garaI]zia assicurativa che dopo la cessazione del contratto.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:
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- II Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animaJi e cose.

B) MORTE

- In caso di injòrtunio che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato deve essere previsto un inden]rizzo
ai beneficiari anche nel caso in cui llnfortunato venga dichiarato disperso dalla_ competenti Autorità con
sentenza di morte presunta, ai sensi delrart. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m_i._

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

c) nnrALIDITA, pERMANENTE DA INFoRTuNlo

- Se il grado di inva]idità riconosciuto è pari o superiore al 450/o l'indennizzo sarà pari aJ. 1OO% del massimale
offerto;
- Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un
genitore, rindennizzo verrà raddoppiato;
- Se il grado di invaridità riconosciuto è superiore a1 75O/o verrà 1iquidato un capitale aggiuntivo (con
esclusione di polizza vita sostitutive).
- Se l'infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nello svolgimento dei progetti
pedibus e bicibus, deve essere prevista una maggiorazione deua somma a_ssicurata.

ARTICOLO E PAGINA COFDIZIONI DI POLIZZA:

D) mMBORSO SPESE ADEGUAMENTo MATEmALE DIDATTlco E ATTREzzATuRE

In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore aJ 75% deve essere previsto
un rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o dalla scuola per l'adeguamento della stessa in
relazione a:

- attrezza_ture e arredi personaJizzati;
- attrezzature tecnologiche per attività 1a_vorative e didattiche;
- attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

E) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Fino a11a concorrenza de11a somma assicurata il Rimborso Spese Mediche gaJ-antirà 1e spese mediche
sostenute a seguito di infortunio per:

-Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinaJi;
-Ticket sanitari;
-Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
-Durante il ricovero in lstituto di cura pubblici e privati;
-Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
-Analisi ed accertamenti diagnostici stmmentaJi e di laboratorio, compresa l'ariroscopia diagnostica ed
operativa;
-Terapie fisiche e specialistiche;
-Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco,
protesi oculari ed acustiche.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della somma assicurata:
F) spEsE E cuRE OI)ONToIATmcHE

-  Non devono esservi limiti alrinterno della somma assicurata;
-  Non devono esservi sottolimiti per dente;
-  Deve comprendere le spese per la ricostmzione;
-  Deve comprendere le spese per interventi di conservativa;
-  In caso di giovane età delrAssicurato non sia possibile applicare la_ prima protesi nei primi tre anni, deve
comunque essere previsto un rimborso.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:
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G) SPESE E CURE OCULISTICHE

- Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza dj infortuirio;
- Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o monta_ture (comprese lenti a contatto)
conseguenti a infortunio;
- Devono essere garantite le spese per racquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a
danno oculare.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

H) DmRIA DA RlcovERo

- Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da iriortunio
indenrrizzabile;
- La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso lstituti di cura pubblici che privati;
- Deve valere per almeno 500 pernottamenti.

ARTICOI,O E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

II DIAFuA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE

- Deve essere vaJida per tutto il corpo;
- Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili;
- Il calcolo dell'indenrizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfettaria.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

L) SPESB DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL,ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA)
ALL,ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di iriortunio e in base a prescrizione mediche
1'Assicurato necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio:

- Medicazioni complesse;
- Applicazioni fisioterapiche;
- Terapie mediche.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

M) SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l'Assicurato sia portatore al di fuori
di strutture ospeda]iere di:

- Gessature;
- Apparecchi protesici agli arti inferiori;
- Apparecchi protesici agH arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico)_

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

N) MANCATO GUADAGNO

In caso di ricovero per infortunio scolastico, l'alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un
genitore, deve essere prevista una diaria a titolo di rimborso forfettario nei seguenti casi..

- In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del da.tore di lavoro);
- Se il genitore è lavora.tore autonomo e subisce rintermzione delrattività lavorativa (comprovata da
docmentérione).

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

O) APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI

Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio
indenrizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:
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P) DANNO ESTETICO

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indenJrizzabile, 1'assicurato subisca detu]pazioni
o sfi-egi di carattere estetico al viso e a quaJ_siasi altra parte del corpo per:

- Interventi di chimrgia plastica;
- Interventi di chirurgia estetica_;
- Spese per cure ed applicazioni.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Q) ANNULLAMENTO CORSI

Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall'assicurato se, a seguito di iriorturio
indennizzabile, lo stesso non possa proseguire:

- Corsi;
- Attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere);
- Corsi di musica;
- Corsi di lingue straniere;
- Corsi di d2mza;
- Corsi di attività teatrali e artistiche.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

R)  FHMBORSI INTEGRATIVI

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infiortunio indennizzabile, 1'assicurato subisca. dei danni a:

- Capi di vestiario;
- Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipoloSe di scuola, non solo per conservatori e scuole di
musica);
- Sedie a rote11e e tutori, per portatori di handicap;
- OcchiaJi in palestra.

ARTICOLO B PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

S) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile awenuto in viaggio (in ltalia  e
aJl'estero), 1,assicurato debba sostenere:

- Spese mediche;
- Spese famaceutiche;
- Spese ospedaliere.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

T) DANNI A BAGAGLlo E vESTIAmo

Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti da11,assicurato durante il viaggio:

- Danri materiali e diretti al bagaglio;
- I ca_pi di vestiario indossati.

I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell'albergatore per:

- Furto;
- Rapina;
- Scippo;
- Danneggimento.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:
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U) DANNI A EFFETTI PERSONAI,I

Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato (compresi
i capi di vestiario indossati) determinati da:

- Furto;
- Rapina;
-Scippo;
- Danneggimento_

La garanzia sarà operante per eventi accaduti:

-Ascuola;
- Nelle sedi scolastiche (anche prowisorie);
- Nelle sedi stacca.te, succursa]i, plessi, etc.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

V) ANNULLAMENTO GITE

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito a maJ.attia improwisa certificata, fosse impossibilitato ad
intraprendere viaggi e/o scambi culturali (in ltalia e alrestero) de11a scuola, deve essere previsto un rimborso
se non viene recuperata la quota versata_
La garanzia  non deve prevedere esclusioni.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

Z) TUTELA LEGALE

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:

- Gli oneri per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del ca.so assicurativo;
- Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio;
- Gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- Le spese per la redazione di denunce, querele, istanze a11'Autorità Giudiziaria;
- Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Le spese di assistenza stragiudiziale;
- Le spese di indagini mirate a]la ricerca di prove a difesa;
- Le spese di giustizia.

Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto
stipulato dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie
degli alunni per vertenze contro la scuola.

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:

DATA E LUOGO " TIMBRO B FIRMA
PER ACCETTAZIONE DA PARTB

DELL'OFFERBNTE
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Noprot:    1305/A15 CIG:    Z5710BCO7D

ALLEGATO 3 - Modello di offerta econoffiica
- Massimo punteggio assegnato 4O -

- BASE FORFETTARIA PREMIO  LORDO  PRO  CAPITE(compilareindicandoilpremioincifree lettere)

TUTTA LA POPOLAZIONE  SCOLASTICA(TuttigliAlunni+TuttigliOperatoriScolastici)(Punti40moltiplicatoperilpremioannuo piùbassotraleoffertedivisoilpremioannuodemofferente)

DATA E LUOGO TIMBRO  E FIRMA
PER ACCETTAZIONE  DA PARTE

DBLL'OFF'ERBNTE
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