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OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell’art 36 comma a lett b) del dlgs 50/2016 per 

l’affidamento : 
 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA 

A.S.2016/17 
 
CIG ZC91B58FDD 
 
 
 
Con la presente siamo a sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. esigenza di stipulare una 

polizza assicurativa in un unico lotto per: 

 

Popolazione scolastica  presente in Istituto durante l’attività scolastica : 

Studenti : N. 782 ( 176 Sc Infanzia -   320  Sc. Primaria - 286 Scuola Secondaria di 1° GRADO ); 
 
Personale:  docenti n. 77; ATA  n. 20  
 
 La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 a far data dalla stipulazione del 

contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo ( art. 23 L. n. 62/2005) con possibilità di 

rinnovo per un anno. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE di Miglionico  Via Estamurale Castello – 75…. Miglionico,  mediante 

il servizio postale o consegna a mano,  
entro e non oltre - le ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2016. (non fa fede il timbro postale). 

Oltre tale termine, anche in presenza di una sola offerta, si procederà alla scelta del contraente. 
 
Si procederà all’apertura delle buste il giorno 14,00 alle h 10,00 
 
L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile , dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata  e 

recante la dici tura esterna “Contiene Preventivo di polizza assicurazione alunni e personale  a.s. 

2016/17 “ 

 
 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione della 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 assi curativa alunni  e  personale 

a.s.2016/17“Documentazione amministrativa” 

 Busta n. 2 – Gara per il servizio di copertura assi curativa alunni e personale a.s.2016/17 

“Offerta economica” 

 
 
Documentazione amministrativa (Busta n. 1) 
 
La busta n. 1: “Documentazione amministrativa” 
 
Dovrà contenere la dichiarazioni del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore (ALLEGATO 1) 

ed i relativi allegati. 
 
 
Offerta economica (Busta n. 2) 



 
La busta n. 2: “Offerta economica ” 
 
Dovrà contenere l’offerta economica come nell’ ALLE GATO 2. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 
 
Al fine di una corretta comparazione e agevole valutazione, l’offerta dovrà essere presentata 

rispondendo tassativamente a tutte le richieste e dovrà essere utilizzato esclusivamente l’unito 

“ALLEGATO 2”. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società offerente o da 

un suo procuratore. 
 
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 

 

LE COPERTURE MINIME CHE SI RICHIEDONO SONO LE SEGUENTI: 

RCT / RCO / RC – Validità Mondo Intero 

 Massimale per sinistro minimo € 15.000.000,00 

 Limite per anno: illimitato 

 RCT per danni provocati durante il percorso casa-scuola e viceversa 

 

SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 

Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1. gli alunni iscritti all’ Istituzione Scolastica, compresi quelli neo iscritti frequentanti il 

nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza; 

2. tutti gli operatori scolastici (personale docente e A.T.A., D.S. e D.S.G.A.) con 

contratto a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato, che ne facciano richiesta con 

esclusione, per la sola polizza RC, del Dirigente scolastico e del DSGA.. 

La polizza infortuni dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei    seguenti 

soggetti: 

1. Genitori ed altri  partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente  deliberate dal 

Consiglio di istituto e/o regolarmente autorizzate dal Dirigente scolastico; 

2. Gli accompagnatori degli alunni e coloro che intervengono a supporto, chiunque essi 

siano, durante le uscite didattiche, visite guidate, etc.; 

3. Alunni portatori di handicap; 

4. Insegnanti di sostegno; 

5. Esperti esterni/Prestatori d’ opera estranei all’ organico della scuola anche volontari; 

6. Personale in quiescenza (C.M: 127 del 14.04.94) allorché presti attività nella scuola 

anche a titolo gratuito; 

7. Revisori dei conti; 

8. Presidente del Consiglio di Istituto; 

9. Membri eletti negli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 

del 31.05.1974); 

10. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 

orientamento;; 

11. Assistenti ad personam (compresi volontari); 

12. Il responsabile della Sicurezza RSPP; 

13. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e primo intervento 

14. Presidente Commissione esami 

15. Uditori ed alunni iscritti in corso d’anno scolastico anche temporaneamente 

16. Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente 

ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti. 

 



INFORTUNI – Validità Mondo Intero 

 Caso morte massimale minimo € 170.000,00 

 Invalidità permanente con tabella INAIL massimale minimo € 200.000,00 

se superiore al 45% riconoscimento invalidità 100% 

se superiore al 75% capitale maggiorato 

raddoppio somme assicurate per alunno orfano 

 Rimborso spese mediche massimale minimo € 100.000,00 che deve comprendere: 

spese odontoiatriche 

spese oculistiche 

spese per rottura occhiali 

spese per acquisto apparecchi acustici 

 Rischio in itinere sempre compreso 

infortuni in itinere casa-scuola e viceversa con qualsiasi mezzo per alunni e personale 

 Rimborso spese aggiuntive per danni da infortunio 

danni al vestiario 

danni a strumenti musicali (nella scuola c’è un corso di strumento musicale) 

danni a carrozzelle e/o tutori per disabili 

diaria da ricovero 

diaria da gesso / immobilizzo 

diaria per assenza da scuola / per presenza a scuola 

danno estetico 

spese trasporto casa-scuola-istituto di cura e viceversa 

perdita anno scolastico 

danni a biciclette 

 

TUTELA LEGALE – Validità Mondo Intero 

 Massimale per anno: ILLIMITATO 

 Massimale per sinistro: € 60.000,00 

 

ASSISTENZA – Validità Mondo Intero 

 A scuola 

 In occasione dei viaggi d’istruzione, uscite didattiche, visite guidate,  ecc. 

 

ALTRE GARANZIE 

 rimborso spese mediche da malattia in viaggio 

 furto e smarrimento bagaglio 

 annullamento viaggi-gite per infortunio 

 kasko occhiali a scuola (in assenza di infortunio) 

 

La polizza deve avere tutte le coperture a primo rischio, deve essere esclusa qualsiasi franchigia, deve 

prevedere garanzie complete per tutte le attività scolastiche, deve prevedere una percentuale di 

gratuità tra alunni iscritti e paganti. 

 

Sarà cura di codesta Compagnia indicare analiticamente tutte le ulteriori garanzie e le condizioni 

migliorative, che ritiene di offrire, anche se non comprese nell’elenco che precede, le eventuali 

gratuita per alunni e docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AGGIUDICAZIONE 

 

L’apertura delle buste contenente le offerte sarà effettuata in data 14 Ottobre  alle ore  11,00 

presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo di Miglionico – Via Estramurale 

Castello  

L’Aggiudicazione avverrà da parte di questa Istituzione scolastica mediante valutazione 

comparativa delle offerte presentate da apposita Commissione, a favore dell’Agenzia 

Assicurativa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste (Punteggio 

massimo 100) con un premio annuo pro capite per soggetto assicurato minimo di € 3,00 (tre/00) 

e massimo di € 4,00 (quattro/00). 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia 

ritenuta congrua. 

L’aggiudicazione avverrà in favore della societa’ che avrà raggiunto complessivamente il maggior 

punteggio. 

In caso di parità di punteggio si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo l’insidacabile 

valutazione dell’Istituto 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 
           (  DS Elena Labbate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ALLEGATO   1 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….…….  

nato a ……………………………………………….prov…….il…………….......... e residente in 

…………………………..via…………………………………………. nella sua qualità di rappresentante legale  

della società ………………………………….………….., iscritta al R.U.I.( Registro Unico degli Intermediari) 

istituito  con D.L.gs.209/5 Codice delle Assicurazioni Private al n……………………………………………, 

Partita IVA………………………………………………..   tel ……………………….     

Email (PEO) ……………………………….. 

Email (PEC) ……………………………….. 

 

 
DICHIARA 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio assicurativo del Convitto Nazionale “Umberto I”  a tal fine 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti con dati non più corrispondenti a verità, 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA´AI SENSI DEGLI ARTT:46 e 47 DEL D.P.R.445/200 
a pena di esclusione dalla gara: 
 
-che la Società………………………………………ha la sede legale a ………………………….., Partita 

IVA………………………………………………..tel ………………………. Fax………………………. Email ( 

preferibilmente PEC)………………………………... 

A. Di allegare i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, 
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

B. di aver preso conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di accettare 
integralmente le condizioni di gara ; 

C. Di essere iscritta nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

D. di allegare il modello 7A; 

E. di allegare il modello 7B; 

F. di allegare il certificato di iscrizione ISVAP  dell’ Agenzia proponente e della persona che seguirà la 
scuola ;  

G. l’assenza  delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80  del D.Lgs. 
50/2016; 

H. l’assenza di sanzioni o misure cautelari ai sensi del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 



I. che la società non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 
comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 
convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata 
legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 
concluso; 

J. l’assenza di cui all'articolo  2359  del  codice civile di rapporti di controllo con altra impresa che 
partecipa alla gara,  e di aver formulato l'offerta autonomamente;  c) la  dichiarazione  di  essere  a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al  
concorrente, in situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente.  Nelle  ipotesi  di  cui  alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative  offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale, 
sulla  base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle  
buste contenenti l'offerta economica; 

K. l’assenza di procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.9.2002 n.210 e  
successive modifiche; 

L. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali, delle norme sulla sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro,degli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o 
dei soci; 

M. il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999; 

N. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 
136/2010 (“ conti correnti dedicati”: documentazione allegata);  

O.  di essere in regola con la certificazione DURC;        

P. Di conoscere e rispettare la normativa riguardante la gestione tramite fattura elettronica per la P.A. 

Q. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 
nel Sig. Bonamin Vittorio, Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

R. Di allegare l’elenco delle amm.ni MIUR alle quali ha prestato servizi assicurativi. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 
DPR n. 445/2000;  
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………. 

Timbro e firma del Legale Rappresentante ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ALLEGATO 2 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Rischi 

assicurati 

Presente 

(SI-NO) 

Compagnia Quota Validità 
Territoriale 

(Italia – Europa -

Mondo) 
1  

Responsabilità Civile Terzi (RCT) 
    

2 Responsabilità Civile verso Prestatori 
di lavoro (RCO) 
lavoro (RCO) 

    

3  
Infortuni 

    

4  
Tutela Giudiziaria 

    

5 Assistenza     

 

 

 

Qualora  per   uno   o   più  rischi  sopra  indicati  la   Compagnia   Assicuratrice   ricorra   

all’istituto   della coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 c.c., dovrà 

rispondere in solido nei confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. 

Tolleranza soggetti paganti/Assicurati Assegnazione Punteggio 

 Maggiore del 

5% 

 
Uguale al 5% 

 
Minore del 5% 

+2 1 0 

 
 
 

TIPO A – BASE NUMERICA -  

Soggetti Assicurati a titolo oneroso 

Assegnazione Punteggio 

1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti 
frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza 
della polizza SENZA ELENCO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI 
ISCRITTI NELL’A.S. 2013/2014 

Punti 22 moltiplicato per il  Premio 

annuo più basso tra le offerte diviso 

il premio annuo dell’ offerente 

 
2)Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori 
scolastici (personale) Docente/non docente di ruolo e non) 
CON ELENCO NOMINATIVO DEGLI ASSICURATI 

Punti 4 moltiplicato per il Premio 

annuo più basso tra le offerte diviso 

il Premio annuo  dell’offerente   

 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà 

attribuito un 

punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso secondo la formula sopra indicata. 

I premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e 
dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali 
garanzie attivabili successivamente. 
 

 
 
 

SEZIONE 1 – PREMIO – RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA 

(punti 30) 

 

 



Altri soggetti assicurati 

• Genitori in qualità di partecipanti a gite o quando si trovino all’interno dell’Istituto 
Scolastico o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico 

 Alunni portatori di Handicap; 

 Insegnanti di sostegno; 

 Accompagnatori degli alunni, qualsiasi essi siano, durante i viaggi d’istruzione, gite, visite 

guidate, etc.; 

 Personale in quiescenza; 

• Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico 

• Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola 

• Presidente e componenti della Commissione di Esame 

• Presidente della Consiglio di Istituto 

• Revisore dei Conti 

• Genitori membri degli organi collegiali (compresi i genitori) 

• Tirocinanti anche professionali  e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e 

orientamento 

 

• Assistenti di lingua straniera 

• Assistenti educatori 

• Assistenti ad personam (compresi volontari) 

• Obiettori di coscienza 

• Responsabile della Sicurezza L. 626/94 

• Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi della 

Legge 

• Gli Alunni  e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente 
ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti 

• Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico 

• Ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del Lavoro L. 

196/97 d.m.n. 142/98 

 

 

Altri soggetti Assicurati 
Tutti assicurati e 

sempre 

gratuitamente 

Solo alunni Soggetti 

Assicurati e/o non sempre 

gratuitamente + 2 + 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RCT Limite di Risarcimento per 

Anno 

Illimitato per Anno Limitato per Anno 

5 0 

 

RCT-Massimale per sinistro unico 
ovvero senza sottolimiti per danni 
a persone, animali , cose, 
strutture diverse dall’edificio 
scolastico (strutture sportive, 
alberghi, bar, aziende durante 
stages e visite ecc.) 

Maggiore di 7 

Milioni di Euro 

 

 

5 

Compreso tra 3 e 7 

Milioni di Euro 

 

 

2 

Minore di 3 Milioni di 

Euro 

 

 

0 

 
 

Danni da interruzioni o 
sospensioni di attività 

Maggiore di 1 Milione di 

Euro 

Minore o Uguale a 1 Milione di 

Euro 2,5 0 

                     SEZIONE 2    -  VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 

Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro. 

(Massimo punteggio assegnato 20) 

 



 
 

 
Danni Incendio 

Maggiore di 2 Milione di 

Euro 

Minore o Uguale a 2 Milione di 

Euro 2,5 0 

 

 

R C Responsabilità Sicurezza Compreso Escluso 

1 0 

 
 

 
Responsabilità Civile Scambi 

Culturali 

Compreso Escluso 

1 0 

 
 

• Responsabilità Personale 

Operatori Scolastici 

• Committenza generica –

Responsabilità Civile Alunni in 

Itinere 

Tutti compresi Una o più esclusioni 

 
 

1 

 
 

0 

 

  

 

 

 

Maggiore di 7 

Milioni di Euro 

Compreso tra 3 e 7 

Milioni di Euro 

Minore di 3 Milioni di 

Euro 

RCO - Responsabilità civile 
verso dipendenti-Massimale per 
sinistro 

2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Assegnazione 

punteggio 

 

a

) 

Morte  Punti  2 x somma 

offerente/somma più 

alta tra le offerenti 

 

b

) 

Invalidità permanente  Punti  3 x somma 

offerente somma più 

alta tra le offerenti 

 

 Tabella per il calcolo 

Invalidità Permanente 

(indicare INAIL o ANIA) 

Tabella INAIL 

       1 

Tabella ANIA 

              0 

 

 Franchigie sull’ invalidità 

permanente 

Nessuna 

        1   

 Fino   3% 

0,50 

Maggiore 3% 

            0 

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE INFORTUNI 
(massimo punteggio assegnato  35) 



 Modalità di calcolo che 

riducono il valore attribuito 

ad ogni punto di Invalidità 

Permanente 

Riconoscimento 
dei primi 3 punti 
 
 

          2 

Riconoscimento dei 

primi 10 punti 

 

           1 

       

Nessun riconoscimento 

 

            0 

 Riconoscimento Invalidità 

permanente al 100% se 

maggiore del 49% 

     Tutte 

Previste 

1 

                Parzialmente          Previste 

0,50 

 Raddoppio somme 

assicurate invalidità 

permanente di Alunni Orfani 

   

 Commorienza genitori    

 Capitale aggiuntivo per 

invalidità grave se accertata 

al 75% 

   

c

) 

Rimborso spese mediche da 

infortunio comprese le 

spese per cure e protesi 

dentarie, oculistiche e dell’ 

apparato uditivo 

 Punti  3  x somma 

offerente/  Somma più 

alta tra le offerenti 

 

 Operatività rimborso spese 

mediche da Infortunio- 

A 1° rischio o integrative a 

2° rischio 

A  1° rischio 

               2 

      Integrative 

                                       0 

 Inte      

 

 

 Spese per cure e protesi 

dentarie – eventuali 

limitazioni tariffarie e senza 

sottolimiti per dente 

Senza limite 

1 

 Con limite Con limite 

0 

 Anticipo rimborso spese 

mediche indipendente e 

cumulabile con quelli 

previsti da tutte le altre 

garanzie 

Previsto 

1 

 Non previsto 

 

 

Non previs 

0 

 Rimborso spese per lesioni 

dentarie anche su base di 

preventivo dentista di 

famiglia ai costi attuali 

Compreso 

 

 

   1 

                        Escluso o su base di 

                       Di tariffa naz.                                                                   

Medici odont. 

                                     0 

Escluso o  

 

 Massimale rimborso spese 

mediche indipendente e 

cumulabile con i massimali 

previsti per tutte le altre 

garanzie  

Cumulabile                        

 

        1 

 

                          Non cumulabile Non cumulabile 

 

0 



d

) 

Spese aggiuntive a seguito 

di infortunio 

- danni al vestiario ed 

agli occhiali 

- Danni a carrozzelle/ 

tutori per portatori di 

Handicap 

- Protesi ortopediche 

- Protesi ortodontiche 

già in uso  

- Danni a biciclette e 

strumenti musicali 

Tutte 

comprese  

Massimali 

giudicati 

buoni 

 

 

1 

Tutte comprese  

Massimali giudicati sufficienti 

 

 

 

 

 

0,50 

Parzialmente 

comprese o 

massimali 

giudicati 

insufficienti 

 

 

 

0 

e

) 

Diaria da ricovero/ Day 
hospital (euro/giorno) 

 

Pari o > € 100 

 

2 

 

 € 50 

 

1                       

 

=< € 50 

0 

 Diaria da immobilizzazione: 

 Per arti inferiori; 

 Per arti superiori 

Diaria da gesso dita mani e 

piedi 

 

Pari o > a € 30 

Pari o > a € 15 

 

Pari o > a € 8 

 

1 

 

Pari o > € 15 

Pari o  >  € 8 

 
Inferiore a € 8 
 
 
               
                          0,50 

 

 Spese trasporto arto 

ingessato 

Compreso 

 

 

1 

                     Escluso 

 

 

                         0 

 

 Diaria da immobilizzazione 

anche in assenza di fratture 

e indipendentemente da 

presenza o assenza a scuola  

Previsto 

 

 

1 

               Non previsto 

 

 

                         0 

 

f) Massimale catastrofale 

(anche per gite e uscite 

didattiche in genere) 

Maggiore di 10 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 10 milioni di 

euro 

Minore di 5 

milioni di 

euro 

  2 1 0 

g

) 

Limite per rischi aeronautici Maggiore di 10 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 10 milioni di 

euro 

Minore di 5 

milioni di 

euro 

  2 1 0 

h

) 

Limite per alluvioni, 

allagamenti, inondazioni, 

terremoti 

Maggiore di 10 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 10 milioni di 

euro 

Minore di 5 

milioni di 

euro 

  2 1 0 

i) Limite per infortuni 

conseguenti ad atti di 

terrorismo 

Maggiore di 10 

milioni di euro 

Compreso tra 5 e 10 milioni di 

euro 

Minore di 5 

milioni di euro 

  2 1 0 

l) Possibilità di recupero da 

stato di coma 

Tutte 

comprese 

Parzialmente comprese Parzialmente 

Comprese o 
 

 Rimborso forfetario 

(contagio da Virus H.I.V.) 

   



 Rimborso forfetario 

(Meningite, Poliomelite ed 

epatite virale) 

Massimali 

giudicati buoni 

Massimali giudicati Sufficienti Massimali 

Giudicati 

insufficienti 

 

 Invalidità permanente da 

malattia (contagio da Virus 

H.I.V.) 

   

 Invalidità permanente da 

malattia (Meningite, 

Poliomelite ed epatite 

virale) 

   

 Danno estetico    

 Spese per lezioni private di 

recupero 

   

 Perdita anno scolastico per 

infortunio 

   

 Spese funerarie     

 Borsa di studio per 

commorienza genitori 

   

  2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Massimale assicurato Punti  3 moltiplicato la  somma offerente, diviso 

la 

somma più alta tra le offerenti  

 

 

Garanzie aggiuntive 

 

-  Libera scelta del legale  

-  Spese per procedimenti penali, 

vertenze connesse con esami di stato e 

scrutini finali; 

-  Gestione e definizione di multe e         

ammende     

-  Violazione norme sullo smaltimento 

rifiuti 

-  Violazione delle norme sulla Privacy 

-  Spese non riconosciute congrue dalla  

Avvocatura   dello Stato 

 - Procedimenti penali per inadempimenti 

   fiscali, amm.vi,  tributari compresa la  

   rivalsa  della P.A. 

Tutti compresi Una o più esclusioni 

               1                 0 

 
 

Consulenza ed assistenza per 

cause di lavoro e ricorsi al TAR 

                        Prevista                          Esclusa 

                             1                               0 

SEZIONE 4 – TUTELA GIUDIZIARIA 
(Massimo punteggio assegnato 5) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Garanzia Assistenza a Scuola Buono Sufficiente Insufficiente 

a) Invio medico a scuola    

 Invio ambulanza e trasporto in ospedale    

 Second opinion consulti medici di telemedicina    

 Organizzazione visite specialistiche con cliniche 

convenzionate 

   

 Comunicazioni alle famiglie    

b)  Garanzia assistenza in viaggio    

 Invio medico    

 Trasporto in ambulanza    

 Collegamento continuo con il centro ospedaliero    

 Invio medicinali all’estero    

 Trasporto – rientro sanitario    

 Prolungamento del soggiorno    

 Rientro del convalescente    

 Rientro di un compagno di viaggio    

 Familiare accanto    

 Rientro di minori (valido solo per il personale 

scolastico) 

   

 Rientro anticipato    

 Trasferimento/rimpatrio salma in Italia    

 Anticipo denaro    

 Trasmissione messaggi urgenti    

 Traduzione cartella clinica    

 Assistenza on line 24 ore su 24    

 Consulenza sanitaria telefonica    

 Consulenza sanitaria alta specializzazione    

 Invio di un accompagnatore in sostituzione    

 Interprete a disposizione    

SEZIONE 5 – GARANZIA ASSISTENZA 
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni 

(Massimo punteggio assegnato 5) 
 



 Abuso di alcolici, psicofarmaci    

 Uso non terapeutico di stupefacenti    

 Partecipazione a gare sportive    

c) Assicurazione bagaglio in viaggio    

d) Annullamento viaggi infortunio e malattia    

e) Annullamento corsi per infortuni    

f) Rimborso spese mediche da malattia in 

viaggio in Italia, Europa o nel mondo 

   

g) Rimborso spese mediche per grandi 

interventi (all’estero) 

   

  5 2,5 0 

 

La valutazione degli elementi individuati sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Istituzione 

Scolastica. 

 
 
 
 
 

Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o 

limitazioni. 

GARANZIE AGGIUNTIVE 

 Somma assicurata Forma 1° rischio 

assoluto 

 

 Danni agli occhiali degli alunni anche 

senza infortunio 

  

 Danni agli effetti personali degli alunni anche 

senza infortuni 

  

 Furto e rapina di valori 

 Altro 

  

 5 0 

 
 
 

SERVIZI  E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 Compreso Escluso 

Assistente dedicato per la gestione 

commerciale e sinistri 

  

 

 Compreso Escluso 

Assistente telefonica 24 h. su 24 h. scuola e 

famiglia 

  

 

 Compreso Escluso 

SEZIONE 6 – VARIANTI ED ALTRE GARANZIE 
(Massimo punteggio assegnato 5) 

 



Gestione e liquidazione autonoma e diretta dei 

sinistri senza ricorrere agli ispettorati di 

liquidazione 

  

 

 Compreso Escluso 

L’agenzia è dotata di certificato di Qualità UNI 

EN ISO 9001:2008 

  

 

 Compreso Escluso 

Compilazione automatica modelli di denuncia 

(INAIL, INPS, MIUR, USP, Polizia, - compilabile 

dalla scuola) se tutti compresi  

  

 
 
 

Data, ________________________                              

 

                                                                               Timbro e firma del Legale 

Rappresentante 
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