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Prot. N.6972 /C27                                                 Messina, 31/10/2014 
 

Alle Compagnie di Assicurazione invitate                               
 

All’Albo Pretorio del Sito WEB dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

ATTI  
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta preventivo Polizza Assicurativa per Infortuni e  
                       Responsabilità Civile. 

             
Con la presente si richiede la Vs migliore offerta per la stipula di un contratto di 
Assicurazione RCT-RCO-RC patrimoniale – Infortuni Tutela giudiziaria e 
Assistenza in un unico lotto, sulla base dei criteri di seguito riportati: 
- L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a questo Istituto in busta chiusa 

recante la dicitura esterna “OFFERTA PER COPERTURA ASSICURATIVA” 
nonché gli estremi del mittente entro e non oltre le ore 13,00 del 10/11/2014; 

- L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ammessa in 
gara; tuttavia l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare la 
gara qualora nessuna delle offerte pervenute sia congrua e/o conveniente; 

- L’aggiudicazione verrà effettuata in base ai seguenti parametri: 
a. Rapporto qualità – prezzo; 
b. Livello  di qualificazione professionale della Ditta candidata; 
c. Congruenza dell’attività professionale svolta rispetto alla fornitura 

richiesta; 
d. Esperienza di continuità professionale con l’Istituzione Scolastica e 

connessi risultati; 
- La Compagnia Assicuratrice dovrà essere fornita di DURC ai fini della stipula 

del contratto di polizza e inoltre dovrà allegare quale Documentazione 
Amministrativa: 

a. Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi (RUIAR); 



b. Procura rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione qualora si tratti di 
Agenzia di Assicurazione; 

c. Dichiarazione sostitutiva, in conformità al DPR 445/2000, 
dell’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art.38 del Codice 
dei contratti pubblici, di cui al Dl.vo 12/04/2006 n.163 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

d. Possesso, in ogni caso, di tutte le iscrizioni, autorizzazioni e abilitazioni 
necessarie per l’esercizio dell’attività assicurativa; 

e. Specializzazione nel comparto scuola. 
L’assicurazione è richiesta per i seguenti rischi: 

- Responsabilità civile verso terzi (RCT); 
- Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO); 
- Responsabilità civile patrimoniale; 
- Infortuni alunni e personale; 
- Tutela giudiziaria; 
a. Assistenza. 
- Essa dovrà riguardare: 
- Tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-

Galatti” tot. circa n.940; 
- Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, gli 

operatori scolastici (docenti e personale ATA, di ruolo, esperti ed educatori che 
a vario titolo operano nella scuola) per un totale di circa 106 dipendenti, anche 
funzionalmente, da questa Istituzione Scolastica. 

- L’offerta dovrà indicare la percentuale di massima  tolleranza tra il numero dei 
soggetti assicurati e quello dei paganti. 

- La polizza dovrà essere operante anche nei confronti dei seguenti soggetti: 
- Familiari partecipanti a viaggi d’istruzione, escursioni progetti o attività 

deliberate dagli Organi Collegiali; 
- Familiari partecipanti agli Organi Collegiali; 
- Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate e deliberate dall’Istituzione 

Scolastica. 
- Le  garanzie assicurative richieste dovranno comunque essere valide in 

relazione a tutte le attività curricolari ed extracurricolari, interne od esterne al 
plesso scolastico, purchè  previste nel POF o comunque regolarmente 
deliberate dagli Organi Collegiali competenti. 

- La durata della copertura assicurativa sarà di un anno scolastico, senza 
possibilità di rinnovo tacito. 

- Il prezzo unitario per tipologia di assicurato non deve essere superiore ad € 
6,00. 

- L’esito della gara sarà comunicato entro 5 giorni dal suo espletamento. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA Ai sens i 
dell’art.13 D.Lgs.196/03 si informa che: 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 
sono inerenti alla procedura in quanto oggetto della presente richiesta di 



offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà 
comportare la mancata prosecuzione della fase pre- contrattuale e la 
mancanza o parziale esecuzione del contratto; 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e 
mediante archivi cartacei; 

4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico ; 
5. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione 
di valutazione delle offerte; 

6. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7  del 
D.Lgs.196/03. 
In attesa di cortese riscontro , si porgono distinti saluti. 

 
     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Giuseppina Broccio) 
 
 
 
 
 
 
 


