
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 
 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art 45; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 06/02/2021, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2021; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28/05/2021, di approvazione alla stipula di contratti 

assicurativi con scadenza pluriennale (max 3 anni) superiori a € 10.000,00; 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi di copertura assicurativa R.C., Infortuni, Tutela Legale ed assistenza per gli 
alunni e il personale scolastico, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 
2016. 

RITENUTO di consentire la presentazione di un’offerta anche all'affidatario uscente Agenzia 
BENACQUISTA Assicurazioni Via del Lido 106 - 04100 LATINA , in considerazione 
dell’elevato grado di soddisfazione maturato sino ad oggi in riferimento al rapporto 
contrattuale in essere con l'affidatario nonché in considerazione dell'oggetto delle 
caratteristiche del mercato di riferimento assicurativo nel settore scolastico; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 
n. 3;  
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DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
È indetta la procedura (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C., Infortuni, Tutela Legale ed assistenza per 
gli alunni e il personale scolastico per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con facoltà di 
recedere  annualmente dal contratto con preavviso di almeno 60 gg dalla relativa scadenza annuale, 
per un numero complessivamente stimato in 1.225 unità di alunni e operatori scolastici aderenti. La 
procedura di affidamento sarà comunque preceduta da un avviso pubblico per indagine di  mercato 
che costituisce parte integrante della presente determina. 
L’affidamento potrà essere fatto anche in presenza di una sola offerta valida ricevuta. 
 

Art. 2 Importo 
 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 33.075,00. (euro 
trentatremilasettacinque/00), pari a € 09,00 (euro nove/00) procapite per alunni e operatori scolastici 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 36.750 (euro trentaseimilasettecntocinquanta/00), pari a € 10,00 
(euro dieci/00) procapite per alunni e operatori scolastici 
Il CIG della procedura è Z9A3256B06 
  
. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro le ore 00:00 del giorno 02/09/2021 e rimanere in essere 
fino alle ore 23:59 del giorno 02/09/2024  
 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Emanuela Cavalli 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola 
www.comprensivonegricasale.edu.it sezione Amministrazione trasparente. 
 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

PD 
  

http://www.comprensivonegricasale.edu.it/
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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 (comma 2 lett. A)  

DEL D.LGS N. 50/2016 
  
Oggetto:  Servizio Assicurativo Lotto Unico  RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza Alunni e 

Personale della scuola Anni Scolastici 2021/22-2022/23-2023/24 – CIG Z9A3256B06 
 

  
L'Istituto Scolastico intende individuare operatori economici a cui affidare il servizio assicurativo in oggetto, 
ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
A tal fine codesto Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine, 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 alcuno degli 
Operatori Economici che manifesteranno l'interesse, e presenteranno la relativa offerta di copertura. 
 
Descrizione del Servizio 
 
Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli Infortuni, 
della Tutela Legale e dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli alunni e del personale della Scuola, 
nello svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, che 
rientrino nel normale programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi 
scolastici competenti od organi da essi autorizzati. 
  
Tutte le garanzie devono essere prestate dalla stessa Compagnia e deve essere emessa una fattura unica. 
La proposta in oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici minimi indicati nell’allegato 3: 
 
La copertura deve comprendere senza ulteriori oneri per la scuola: 
 

a) Attività di lavoro agile, didattica a distanza DAD e DDI. 
b) Rischi digitali. 
c) Assistenza  e consulenza in ambito malattia da contagio. 
d) I progetti  PTOF quali Erasmus, Erasmus Plus K1 e K2, Progetti finanziati dai genitori e/o da enti 

locali gli stage e l’alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette e i progetti PON. 
e) Assicurare a titolo gratuito : uditori ed allievi iscritti in anno scolastico, genitori partecipanti ad 

iniziative/progetti/attività scolastici previsti dal PTOF e/o deliberati dai competenti organi collegiali; 
esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola/revisori dei conti/tirocinanti 
/assistenti di lingua straniera/assistenti educatori ed operatori sanitari /volontari/alunni di altre scuole 
temporaneamente presenti nei locali scolastici 

 
La Responsabilità Civile deve comprendere: 
 

a) contagi da malattie e pandemie, inclusa SARS-CoV-2 e varianti; 
b) aggressioni, atti violenti, atti di bullismo e di cyber-bullismo, atti di terrorismo, diffamazioni ed 

infamie, molestie, sequestri e scomparsa di persone, danni derivanti dal crollo di edifici; 
c) garanzia “kasko occhiali” (per tutti gli assicurati) anche in assenza di infortunio e/o responsabilità di 

terzi e senza applicazione di degrado sull’occhiale rotto, per i primi 12 mesi; 
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d) la diaria da gesso erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in caso di presenza a scuola, 
senza distinzioni tra arti inferiori e superiori; 

e) le garanzie della sezione infortuni sempre operanti e senza esclusioni; 
f) per il caso morte dovrà essere specificato il massimale prestato, che non deve essere soggetto a 

limitazioni in caso di sinistro avvenuto in itinere; 
g) operatività delle spese mediche a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre assicurazioni, con 

massimali congrui per assicurato e per Istituto Contraente ed 
h) è richiesta la specifica del massimale prestato per Istituto scolastico Contraente e per singolo 

assicurato; 
i) invalidità permanente da infortunio o malattia senza alcuna franchigia; 
j) non sono ammessi sottolimiti al massimale rimborso spese mediche, anche nel caso in cui l’assicurato 

non si avvalga del S.S.N.; 
k) massimale catastrofale adeguato alla copertura dell’intera popolazione scolastica, in particolare anche 

in caso di terremoti  (non inferiore a 15.000.000). 
 
Operatori Economici cui è rivolto il presente avviso 
 
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 Compagnie di assicurazione 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 requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso. 
  
Le suddette Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria manifestazione di interesse e produrre 
una offerta di copertura, anche per il tramite di una delle proprie agenzie di assicurazione cui è stata conferita 
idonea procura speciale per operare con la pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure di 
affidamento di contratti pubblici, fermo restando che l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la 
compagnia di assicurazione per la quale manifesta interesse ed il relativo possesso dei requisiti di seguito 
previsti da parte della Compagnia medesima. 
 
In caso di offerta presentata per il tramite di Agenti procuratori, sarà titolo preferenziale il possesso in capo 
all'Agenzia intermediaria di quanto segue: 

- certificazioni UNI EN ISO 9001,  
- certificazione UNI EN ISO 14001,  
- rating di legalità 
- portale web per la gestione dei sinistri 
- portale dedicato per la gestione del contratto, con esclusione di invio documentazione a mezzo 

posta 
- indicazione di un referente di zona disponibile a recarsi presso la segreteria dell’istituto scolastico 

in caso di necessità 
 
Importo del Servizio 
 
Tenendo conto che la popolazione scolastica di cui è composto l’Istituto è stimata in  n.1050 alunni e n. 170 
Operatori Scolastici (Dirigente, Direttore SGA, insegnati, personale di segreteria, ATA, Collaboratori), che la 
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spesa pro-capite sostenibile per l’acquisto del servizio assicurativo in oggetto è compresa in un range tra 
€ 9,00 e € 10,00 e l’importo complessivo annuo del servizio è stimato in € 12.200,00   
 
Requisiti minimi di partecipazione 
  
Le compagnie di assicurazione intenzionate a manifestare interesse e produrre proposta di copertura, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
  
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
  
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. n. 208/2005, 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 all’oggetto della presente indagine. 
d) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo o la coassicurazione. 
  
requisiti di capacità economica-finanziaria 
  
a) di aver realizzato, complessivamente nel triennio 2017/2020, una raccolta premi lorda nell’ambito di Istituti 
Scolastici Pubblici non inferiore ad € 1.000.000,00 
(allegare a pena di esclusione elenco istituzioni scolastiche assicurate); 
b) in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, il suddetto requisito 
dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni caso il soggetto capogruppo dovrà 
possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 
  
requisiti di capacità tecnica 
  
a) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un programma informatico 
di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto  al fine di consentire allo stesso di effettuare le 
denuncia di sinistro con strumenti telematici. 
b) All’offerente, in relazione a quanto disciplinato dalla delibera AGCM n. 24075 del 14 novembre 2012 e dal 
Decreto interministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014, dovrà essere stata attribuita una valutazione in merito al 
rating di legalità. Tale valutazione dovrà essere verificabile all’indirizzo Internet:   http://www.agcm.it/rating-
di-legalita/elenco.html  
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale requisito dovrà 
essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  
 
Termine e Modalità di partecipazione 
  
La manifestazione di interesse, accompagnata da una proposta di copertura assicurativa di cui alla 
presente indagine di mercato, dovrà essere redatta su carta intestata della Compagnia Assicuratrice, 
provvista di condizioni di polizza integrali (non sono ammesse appendici d’integrazione se non su carta 
intestata alla Compagnia a firma dell’Amministratore o un suo delegato/procuratore) e dovrà 
completarsi con la compilazione dei modelli allegati. 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html
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Potrà essere inviata tramite PEC  all’indirizzo alic824003@pec.istruzione.it o raccomandata postale, o 
consegnata a mano, ad esclusivo carico del mittente, entro e non oltre le ore12:00 del giorno 21/07/2021  
all’indirizzo:  
Istituto Comprensivo Francesco Negri Via Gonzaga n 21 CAP 15033 e recante la dicitura: "Indagine 
esplorativa di mercato relativa all'affidamento del servizio assicurativo Lotto unico RCT/O, Infortuni, Tutela 
legale e Assistenza alunni e personale della scuola aa.ss. 2021/22-2022/23-2023/24. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima 
della scadenza del termine stesso. 
 
Affidamento e Stipula Contratto 
  
L'eventuale affidamento del servizio potrà essere diretto, o subordinato all'espletamento di successiva 
procedura selettiva a norma di legge e successiva verifica dell'effettivo possesso 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 per la stipula del contratto. 
Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto nella 
sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Trattamento dati personali 
 
 Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 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: Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n.50/2016, e successivo d.lgs. n.56/2017, viene pubblicato sul 
sito internet dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

  

mailto:alic824003@pec.istruzione.it
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Allegato 1 
 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - 
 

 
 

Spett.le  
Istituto Scolastico 

              Via ______________ 
_________________ 

 
 
Oggetto: Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento del servizio assicurativo Lotto 
unico RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza alunni e personale della scuola  
AA.SS. 2021/2024 - CIG Z9A3256B06 
 
 

Il sottoscritto __________________________________nato a ____________Prov. ______ il 

___________ C.F.________________ e residente a ____________Prov.______ Cap______ 

Via___________________, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della 

Compagnia_______________________________________ con sede legale 

in_________________________via/piazza_______________Cap_____,C.F._______________

P.IVA______________Fax__________________Pec_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) di partecipare in qualità di: 
o Singola Compagnia 
o RTI/Coassicurazione con le seguenti Compagnie: 

 

 Compagnia Quota di Rischio  
Delegataria/ Mandante  % 
Coassicuratrice/Mandataria  % 
Coassicuratrice/Mandataria  % 

 

2) che tutti i rischi siano offerti da una sola Compagnia:                                                                                   
Rischi assicurati Compagnia Validità territoriale 

RCT e RCO   
Infortuni   
Malattia    
Assistenza   
Tutela Legale    

 
3) che la Compagnia/e non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 

del D.lgs. n.50/2016; 
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4) che la Compagnia/e è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami oggetto della 
presente indagine, ai sensi del d.lgs. n.208/2005; 

 
5) che la Compagnia/e è iscritta alla CCIAA di _________________con il numero__________ 

per attività pertinenti con l'oggetto della presente indagine, ovvero è iscritta in analogo 
registro dello Stato di appartenenza;  

 
6) di aver realizzato complessivamente nel triennio 2017/2020 una raccolta premi lorda 

nell'ambito degli Istituti Scolastici Pubblici non inferiore ad € 1.000.000,00; 
 

7) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un 
programma informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto al fine 
di consentire allo stesso di effettuare la denuncia del sinistro con strumenti informatici; 

 
8) che i massimali/capitali offerti sono prestati per sinistro e per singola persona assicurata; 

 
9) che il pagamento dell’invalidità permanente da infortunio e da malattia è effettuato dal 1° 

punto di invalidità permanente accertato, senza applicazione di alcuna franchigia; 
 

10) che il rimborso delle spese mediche è effettuato a 1° rischio, ovvero senza tener conto 
dell’esistenza di eventuale polizza regionale già in corso per il medesimo rischio e/o polizze 
personali. 

 
11)  di garantire la copertura del rischio al 100%; 

 
12)  di garantire, in caso di coassicurazione, la responsabilità solidale in deroga all’art.1911 c.c.; 

 
13)  di allegare la propria offerta economica comprensiva delle condizioni integrali di polizza; 

 

14)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di 
mercato e di approvarne incondizionatamente il contenuto; 

 
15) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente 

l’indagine in oggetto sono i seguenti: 
 
 PEC ________________________ 

 
16)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della d.lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito dell’indagine di mercato in oggetto. 

 
Lì …………………… 
 
    
        Firma 
 
      _____________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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CIG N°: Z9A3256B06 

 
ALLEGATO 2 

 
 
 

Sezione I - Figure Assicurate 
In questa sezione vengono indicate le figure che a vario titolo devono essere assicurate per tutte le garanzie 
richieste. 

 

Assicurati a titolo oneroso: 
1. Gli alunni iscritti alla scuola; 
2. I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti 

PON, POR, corsisti in genere ecc.; 
3. Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, 

aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, 
di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
Assicurati a titolo gratuito: 
1. Gli alunni H (disabili); 
2. Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti 

dell’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 organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la 

sorveglianza del personale preposto); 
7. Gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di 

inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n.142 del 
25/3/98 ed eventuali s.m.i.) 

8. I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso; 
9. Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni; 
10. I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità; 
11. Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, 

quando partecipano all’attività di prevenzione; 
12. Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali 

s.m.i.; 
13. Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’unione Europea) assegnati agli Istituti    

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 Enti; 
17. Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato o 

da enti locali); 
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative 

nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività 
di collaborazione all’interno dell’Istituto; 

19. Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione 
medica;  

20. Il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla 
Circolare Ministeriale 127 del 14/04/1994; 

21. Il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;   
22. I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;  
23. I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;  
24. I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, 

attività regolarmente 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 dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli; 
26. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, 

stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e 
progetto BICIBUS, regolarmente 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 del 16.04.1994 e successivi e i componenti della 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 abbattimento di alberi) per tutte le necessità 
della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto 
Scolastico. 
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ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

 

 
Sezione II - 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 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;  

2. Attività di lavoro agile e didattica a distanza (DAD) 
3. Assistenza e consulenza in ambito malattia da contagio. 
4. I progetti  PTOF quali Erasmus, Erasmus Plus K1 e K2, Progetti finanziati dai genitori e/o da enti 

locali (es. 5.2 pari opportunità. 
5. Le 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 dagli stessi;  

6. 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; 

7. Le assemblee studentesche autorizzate; 
8. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; 
9. Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della 

C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza; 
10. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato 

del Capo d’Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;  
11. Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi 

esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; 
12. L’ uso di un’aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a 

pagamento; 
13. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario 

delle lezioni;  
14. 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;  
15. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito 

in supporto da Enti Pubblici; 
16. L’attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03/04/1996); 
17. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi 

Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi 
orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all’uopo designati 
regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti; 

18. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purchè deliberati dagli organismi scolastici 
competenti; 

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

20. Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività; 
21. I casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso 

di persone delle quali debba rispondere. 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
 

Sezione III – Caratteristiche Tecniche delle Garanzie 
 

A) RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) 
• La polizza deve comprendere gli 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 dell’ Istituto scolastico contraente). 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
La polizza deve comprendere:  

• aggressioni, atti violenti,  
• atti di terrorismo, diffamazioni ed infamie, sequestri e scomparsa di persone,  danni derivanti 

dal crollo di edifici. 
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ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali 
e cose. 

 

 
B) INFORTUNI 

• La sezione Infortuni dovrà essere prestata senza alcuna esclusione. 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
C) MORTE 

• In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato deve essere previsto un 
indennizzo ai beneficiari anche nel caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti 
Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali 
s.m.i. 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

D) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO  
• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l’indennizzo sarà pari al 100% del 

massimale offerto; 
• Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un 

genitore, l’indennizzo verrà raddoppiato; 
• Se il grado di invalidità è superiore al 75%, verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione delle 

polizza vita sostitutive). 
• Se l’infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nello svolgimento dei progetti 

pedibus e bicibus, deve essere prevista una maggiorazione della somma assicurata. 
 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

E) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 
Non devono essere presenti franchigie o limitazioni e devono essere garantiti gli stessi massimali di IP 
anche per i rischi sotto elencati: 
• Poliomielite; 
• Meningite cerebro spinale; 
• H.I.V. (A.I.D.S.); 
• Epatite Virale. 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

F) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
 

Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese mediche 
sostenute a seguito di infortunio per: 
• Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali; 
• Ticket sanitari; 
• Intervento chirurgico anche ambulatoriale; 

• Il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; 
• Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; 
• Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica 

ed operativa; 
• Terapie fisiche e specialistiche; 
• Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco 

(senza limitazioni al numero di protesi), protesi oculari ed acustiche. 
• Non devono essere previsti sottolimiti, limitazioni o scoperti nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga 

del S.S.N. 
• Le spese mediche devono essere previste “a primo rischio”, a prescindere dall’esistenza di 

altre assicurazioni, con massimali congrui per assicurato e per Istituto Contraente. 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della somma assicurata: 

G) SPESE E CURE ODONTOIATRICHE: 
 

• Non devono esservi limiti all’interno della somma assicurata; 
• Non devono esservi sottolimiti per dente; 
• Deve comprendere le spese per la ricostruzione; 
• Deve comprendere le spese per interventi di conservativa; 
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• In caso di giovane età dell’Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve 
comunque essere previsto un rimborso. 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

 
H) SPESE E CURE OCULISTICHE: 

• Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio; 
• Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) 

conseguenti a infortunio; 
• Devono essere garantite le spese per l’acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno 

oculare;   
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
I) DIARIA DA RICOVERO 

• Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio 
indennizzabile;  

• La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati; 
• Deve valere per almeno 900 pernottamenti. 

 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

J) DIARIA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE 
• Deve essere valida per tutto il corpo; 
• Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili; 
• Il calcolo dell’indennizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfetaria. 

• La diaria da gesso deve essere erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in caso 
di presenza a scuola, senza distinzioni tra arti inferiori e superiori; e senza limiti di indennizzo 
che riducano le diarie previste per 30 gg.  
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
K) SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL’ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUT  

DI CURA E VICEVERSA 
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizione mediche 
l’Assicurato necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio: 
• Medicazione complesse; 
• Applicazione fisioterapiche; 
• Terapie mediche. 

 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
L) 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 ospedaliere di: 
• Gessature; 
• Apparecchi protesici agli arti inferiori;  
• Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico). 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

M) MANCATO GUADAGNO  
In caso di ricovero per infortunio scolastico superiore a 10 giorni consecutivi, 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 datore di lavoro); 
• Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (comprovata da 

documentazione). 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
N) APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI   

Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio 
indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione. 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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O) DANNO ESTETICO 
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca deturpazioni 
o sfregi di carattere estetico al viso per: 
• Interventi di chirurgia plastica; 
• Interventi di chirurgia estetica; 
• Spese per cure ed applicazioni. 
• In caso di giovane età dell’assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, deve 

comunque essere previsto un indennizzo. 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
P) ANNULLAMENTO CORSI E VIAGGI 

Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall’assicurato se, a seguito di infortunio 
indennizzabile, lo stesso non possa: 
• Proseguire corsi; 
• Proseguire attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere); 
• Proseguire Corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi di danza, attività teatrali e artistiche; 
• Intraprendere viaggi e/o scambi culturali in Italia e all’estero (anche a seguito di infortunio non 

indennizzabile) 
 

ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
Q) RIMBORSI INTEGRATIVI 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca dei danni a: 
• Capi di vestiario; 
• Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie di scuola, non solo per conservatori e scuole di 

musica); 
• Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; 
• Occhiali in palestra; 
• Biciclette. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
R) GARANZIA DANNI DA CATASTROFE 
La copertura assicurativa deve garantire un massimale catastrofale adeguato alla copertura dell’intera 
popolazione scolastica, in particolare anche in caso di terremoti  (in tal caso, non inferiore a € 
15.000.000). 

S) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia o 
all’estero), l’assicurato debba sostenere: 
• Spese mediche; 
• Spese farmaceutiche; 
• Spese ospedaliere;  
• Spese per interventi chirurgici (nessuna tipologia di interventi esclusa); 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

T) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO 

Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall’assicurato durante il viaggio: 
• Danni materiali e diretti al bagaglio; 
•  I capi di vestiario indossati. 

 
I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell’albergatore per: 
• Furto; 
• Rapina;  
• Scippo; 
• Danneggiamento 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 
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U) DANNI A EFFETTI PERSONALI 

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; 
• Danneggiamento. 

 

La garanzia sarà operante per eventi accaduti: 

• A scuola; 
• Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie); 
• Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc. 

 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

V) ANNULLAMENTO GITE 

Nel caso in cui l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa certificata, fosse impossibilitato ad intraprendere 
viaggi e/o scambi culturali (in Italia e all’estero) della 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: 
 

Y) TUTELA LEGALE 

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese: 
• Gli oneri per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
• Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio; 
• Gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte; 
• Le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; 
• Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
• Le spese di assistenza stragiudiziale; 
• Le spese di indagini mirate alla 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: 

Z) KASKO OCCHIALI 
Deve essere prevista per tutti gli assicurati anche in assenza di infortunio e/o responsabilità di terzi 
e senza applicazione di degrado sull’occhiale rotto, per i primi 12 mesi.  
 
 
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA: 

 

 
 

DATA E LUOGO 

 

 

 

 TIMBRO E FIRMA 

PER ACCETTAZIONE DA PARTE 

DELL’OFFERENTE 
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ALLEGATO 3 - OFFERTA TECNICA - SEZIONE GARANZIE 
Nella presente scheda l’offerente dovrà compilare la seguente tabella e allegare le condizioni 

generali di polizza CGA 
 

GARANZIE RICHIESTE 

PREMIO PER ASSICURATO € ______ MASSIMALI  
BASE EURO MIGLIORATIVO 

EURO 
RESPONSABILITÀ CIVILE VALIDITÀ TERRITORIALE: MONDO 

Operatività: sono compresi i danni derivanti da calamità naturali, aggressioni, atti violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e 
scomparse di persona, crollo totale o parziale dell’edificio senza limitazioni 

RCT / RCO / RC dipendenti , danno biologico / Addetti alla sicurezza (D.Lgs. 81/08  23.000.000,00  
Responsabilità civile verso terzi - limite per anno Illimitato   
Danni da interruzioni o sospensioni di attività 4.000.000,00  
Danni da incendio 8.500.000,00  
Assistenza legale e spese legali di resistenza 5.500.000,00  
INFORTUNI - VALIDITÀ TERRITORIALE: MONDO 
Operatività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni. Comprese tutte le attività del PTOF, Progetti 
Erasmus, Erasmus plus, progetti finanziati ed ogni altra iniziativa 

Morte da Infortunio e Morte Presunta 400.000,00  
Invalidità Permanente (TOTALE TABELLA INAIL senza franchigia)– FINO A 450.000,00  

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 450.000,00  
capitale aggiuntivo Invalidità permanente grave superiore al 75% 550.000,00  
Invalidità permanente aumentata per alunni orfani 
se grave oltre il 75% 

900.000,00 
1.000.000,00 

 

 

Operatività Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio: Al primo rischio assoluto a prescindere dall’esistenza di altre 
polizze e sezione infortuni senza nessuna esclusione 

Rimborso spese mediche da infortunio fino a 25.000.000,00  

• Rimborso Spese e Cure odontoiatriche ed ortodontiche 18.000,00  
• Rimborso Spese e cure oculistiche – Danni ad Occhiali anche in palestra 10.000,00  

• Rimborso Spese per acquisto Apparecchi acustici 10.000,00  

Garanzie Aggiuntive (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per la 
relativa somma assicurata) 

  

• Diaria da ricovero (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 100,00  
• Day hospital e Day Surgery (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 100,00  

Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani. 
Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee senza distinzione in caso di assenza o 
presenza 

2.500,00  

- Assenza da scuola: Limite indennizzo/ Limite giornaliero 1.500,00/40,00  
- Presenza a scuola: Limite indennizzo/ Limite giornaliero 1.500,00/40,00  

• Danno estetico 18.000,00  
• Danno estetico una tantum 1.400,00  
• Spese accompagnamento e Trasporto dell’Assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa 50,00  
• Spese di trasporto casa scuola e viceversa per gessature. Limite indennizzo 1.200,00  
• Mancato Guadagno Genitori (al giorno per max 30 gg) 65,00  
• Spese Funerarie 20.000,00  
• Recupero Sperato - coma continuato (Recovery Hope) di almeno 100 gg 350.000,00  
• Borsa di Studio per ultimazione percorso scolastico 40.000,00  
• Spese per lezioni di recupero 3.500,00  
• Perdita anno scolastico 18.000,00  
• Indennità da assenza (una tantum) 120,00  
• Annullamento Viaggi/Gite/ Corsi Privati 6.000,00  
• Rimborso spese aggiuntive comprese  

 Danni al Vestiario 1.800,00  
 Danni a carrozzelle/ tutori per portatori di handicap 3.500,00  
 Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 2.000,00  
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 Apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.200,00  
 Kasko occhiali per tutti gli assicurati e senza degrado per i primi 12 mesi 350,00  
 Danni a biciclette 450,00  

• Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio H.I.V. ed Epatite 
Virale 

50.000,00  

• Invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed 
EPATITE VIRALE 

430.000,00  

• Infortuni in itinere e Trasferimenti Interni ed Esterni - Alunni e Operatori della Scuola compresi  
• Eventi Catastrofali - Rischio Guerra –Terrorismo – Contaminazioni NBC 19.000.000,00  
• Calamità Naturali –– Inondazioni – Alluvioni – Eruzioni Vulcaniche Terremoti – massimale 
prestato senza riduzioni 

15.000.000,00  

ASSISTENZA 
 Informazioni (validità territoriale: Italia) compresa  
 Assistenza a Scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: 

Italia) 
compresa  

 Assistenza Psicologica a Scuola 19.000,00  
 Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) validità territoriale MONDO  
 Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese mediche grandi 

interventi chirurgici Fino a 
24.000.000,00  

 Second Opinion – Consulti medici di telemedicina compresa  
 Assicurazione Bagaglio (validità Mondo) 3.800,00  
 Assicurazione Annullamento viaggi/Gite (infortunio/malattia improvvisa) 5.500,00  
 Assistenti di Lingua Straniera – Spese mediche da Malattia in viaggio in Italia – Rimpatrio 

Sanitario 
30.000,00  

TUTELA GIUDIZIARIA  - VALIDITA’ TERRITORIALE : MONDO 
Spese legali e peritali - massimale per SINISTRO 800.000,00  
Spese legali e peritali - massimale per ANNO 800.000,00  
Libera scelta del legale; Gestione e definizione di sanzioni Amministrative (Multe ed 
Ammende); Violazione delle Norme sull’igiene alimentare; Smaltimento Rifiuti; 
Privacy; Rimborso spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; 
Inadempimenti fiscali, Amministrativi e Tributari (compresa la rivalsa da parte della 
P.A.). 

Compresa   

GARANZIE ACCESSORIE 
Danni materiali e diretti causati a sistemi per l’elaborazione dei dati e relativi supporti ed 
accessori, computer, fotocopiatrici,  centralini telefonici, impianti telefax, impianti d’allarme e 
sorveglianza, di proprietà dell’Istituto e presenti all’interno dello stesso o nei plessi e/o nelle 
sezioni staccate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. (senza obbligo di 
elenco dettagliato e comprese quelle mobili) 

5.000,00  

ALTRE VOCI 
 Flessibilità – comunicazione numero dei paganti entro 30 gg  

 Pagamento del premio entro 30 gg  

 Fattura elettronica emessa su richiesta dell’Istituto Scolastico SI  

 Piattaforma gestione polizza e sinistri totalmente on line SI  

 

 
Luogo e data 

 
________________________ 

 

Timbro e Firma dell’Offerente 
 

________________________ 
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ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA 

 
I premi indicati dall’offerente (in cifre e lettere) dovranno essere 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 
 
 

BASE FORFETTARIA 
(compilare indicando il premio in cifre e lettere) 

Tolleranza % 

 
TUTTA LA POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 
(Alunni iscritti + Operatori Scolastici) 

  

 
 
 
 

Luogo e data 
 

________________________ 

 
Timbro e Firma dell’Offerente 
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