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All’Albo Istituto 

            Al sito Web 

 

 

AVVISO  

che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto con decorrenza dalle ore 24,00 del 09-12-2020 e 

scadenza alle ore 24,00 del 09-12-2022. 

RENDE NOTO 

che la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto e 

pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno 

preventivi, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara 

Si precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione 

Scolastica si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di 

scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per 

aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine, ovvero di procedere all’affidamento 

diretto anche in presenza di un solo preventivo valido e congruo. 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA  ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, 

TUTELA GIUDIZIARIA E  ASSISTENZA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/21-2021/22-

2022/22 

CIG ZACF4930E 

Durata : anni 2 

 

PREMESSO  che in data18/11/2020 con determina n°. 47 è stato stabilito la necessità di contrarre 

polizza assicurativa  in favore di alunni e operatori, per le seguenti coperture (responsabilità civile – 

infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – malattia), con decorrenza  (10-12-2020), della durata di  

anni 2 

PREMESSO  che il D.lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett. a), prevede per le procedure il cui 

valore sia inferiore ad euro 40.000,00 la possibilità di affidare il servizio mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PREMESSO  che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le 

stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità nonché  pubblicità. 
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CONSIDERATO  che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto IC LEONARO DA VINCI 

intende svolgere tale procedura al fine di reperire sul mercato di riferimento una offerta assicurativa 

adeguata alle proprie esigenze. 

CONSIDERATO che la scelta della polizza a seguito di analisi dei preventivi pervenuti , potrà 

avvenire in affidamento diretto e a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle 

specifiche esigenze dell’Istituto Scolastico. 

TENUTO CONTO che il limite di spesa prevista è inferiore al limite di spesa per acquisti, appalti e 

forniture  di cui all’articolo 45, comma 2, lett. a), D.I. 128/2018, così come definito e modificato da 

delibera del Consiglio d’Istituto. 

Tutto quanto premesso e considerato, 

INVITA 

Le società interessate  a presentare la migliore offerta  esclusivamente all’indirizzo pec  dell’Istituto 

IC LEONARDO DA VINCI - LIMBIATE – MBIC8GC002@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non 

oltre le ore 12 del 04-12-2020 

Il mancato recapito dell’offerta all’indirizzo suindicato è ad esclusivo rischio dell’operatore 

economico partecipante. 

Farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della PEC. 

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione telematiche (fax, peo, ecc). 

Il Partecipante dovrà presentare l’offerta unitamente ad autocertificazione relativa alla non 

sussistenza delle cause di esclusione di cui all’ articolo 80 D.lgs  50/2016 e allegare copia del 

documento di identità del legale rappresentante. 

 

 

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.  

Il premio annuo pro capite non dovrà essere superiore a € 5,00 

Al fine di una corretta formulazione del preventivo, si forniscono i seguenti dati: 

numero di alunni iscritti nell’ultimo anno scolastico 800 

numero di operatori scolastici nell’ultimo anno scolastico 122 

CONDIZIONI MINIME DELL’OFFERTA /PREVENTIVO 

L’offerta dovrà contenere le seguenti condizioni minime: 

 durata  delle coperture: le polizze, con riferimento  ad ognuno dei rischi, avranno durata  di 

anni  3 a far data dalle ore 24.00 del 09-12-2020 o dalla stipulazione del contratto, qualora 

questa intervenga successivamente a tale data. Il contratto non sarà soggetto a tacito rinnovo né 

a rinnovo espresso (art. 23 Legge 62/2005).  

 Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede: la Società esonera il 

Contraente/ Assicurato dal  fornire  notizie  in merito  ai sinistri precedenti e dichiara che  

l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una  circostanza eventualmente aggravante  il 

rischio, così come le inesatte  e/o  incomplete dichiarazioni all'atto  della  stipulazione del  

contratto  o  durante  il corso  dello stesso,  non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, 

sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i 

casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893  C.C. 

 Foro Competente: in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si 

stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio 

elettivo del beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere  conto  degli  artt. 6 R.D. 30 

ottobre  1933  n. 1611  e 14, ultimo comma  bis D.P.R. 8 marzo  1999,  n. 275 (foro dello Stato 

per le Istituzioni Scolastiche  statali). 
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 Figura del Contraente Assicurato: in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 

30/5/96, relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” 

deve spettare all’Amministrazione Scolastica  nel  suo  complesso  e  non  solo  all’istituzione   

scolastica   contraente. Il soggetto  assicurato  con  la polizza  di responsabilità civile è pertanto  

l’amministrazione scolastica  (intesa in ogni  sua  articolazione, quale  il MIUR, l’USR, l’USP o 

l’Istituzione  Scolastica)  per  il fatto dei  propri dipendenti o alunni. 

 Ambito di operatività della/e Polizza/e: le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa 

e/o attività  organizzata e/o  gestita  e/o  effettuata  e/o  autorizzata e/o  deliberata dagli  Organi  

dell’Istituto,  in relazione sia all’attività scolastica  che extra scolastica,  parascolastica ed 

interscolastica, sia didattica  che di altra natura,  sia in sede che fuori sede,  comprendente (in 

via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività  di refezione  e ricreazione; 

manifestazioni sportive,  ricreative,  culturali,  gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, 

visite a musei, scambi ed attività culturali  in genere;  purché  siano  controllate da organi 

scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di scienze motorie e sportive (motoria, 

per le scuole  materne ed elementari),  comprese tutte le attività ginnico/sportive e non,  anche  

extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 

dall’Istituto  Scolastico  in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee studentesche 

autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa 

per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni 

che maggiorenni. 

 In base  al disposto  della  Legge Finanziaria  2008:  la polizza  non  dovrà  contemplare 

nessuna  copertura per  La Responsabilità   Civile  Patrimoniale e  Amministrativa  Contabile   

del  Dirigente  Scolastico  e  del Direttore dei Servizi Amministrativi, neanche se prestata a 

titolo gratuito. 

 Garanzie prestate a Primo Rischio: le garanzie prestate non devono operare in eccesso rispetto 

ad altre somme/massimali garantiti da altre assicurazioni. 

 Tutti i massimali devono intendersi pro capite. 

 Somme assicurate/Massimali per singolo assicurato/contraente GARANZIA RIMBORSO 

SPESE MEDICHE: Le somme Assicurate e i Massimali non devono prevedere distinzioni tra 

singolo assicurato/contraente. 

 Devono essere  previsti massimali specifici per  alluvioni,terremoti,inondazioni,eruzioni 

vulcaniche 

 Rischio in itinere: sempre compreso. 

 Franchigia: sempre esclusa. 

 Gratuità: escluse. 

 Validità territoriale delle coperture: mondo intero; 

 Denuncia e gestione sinistri: totalmente on line. 

 

 

CONDIZIONI GRADITE ALLA STAZIONE APPALTANTE 

 OPERATIVITA’: le coperture assicurative devono essere operanti in occasione di: 

 DAD (Didattica a Distanza): attività didattica svolta anche al di fuori dei locali 

dell’Istituto scolastico, senza la compresenza fisica di docenti e alunni nello stesso 

luogo, con l’ausilio di strumenti telematici quali a titolo esemplificativo: computer, 

tablet e smartphone  

 Smartworking/Lavoro agile. 

 

 RC RISCHI COMPRESI:  

 Aggressioni, atti violenti e atti di terrorismo 

 Contagio malattie in genere, poliomielite, meningite, epatite 

 Danni morali in assenza di danni fisici e disturbi mentali e psichici 
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 Diffamazioni e infamie 

 Perdita di dati elettronici relativa a qualsivoglia attività svolta via internet 

 Scomparsa e sequestri di persona 

 Uso armi da fuoco 

 Uso e manipolazione di prodotti chimici 

 

 INFORTUNI 

 Nessuna esclusione deve essere applicata alla garanzia infortuni  

 diaria da gesso medesima per arti inferiori e/o superiori 

 

 KASCO OCCHIALI: 

 Risarcimento senza degrado entro 12 mesi dall’acquisto. 

 

 GARANZIE AGGIUNTIVE:  

 Polizza malattie infettive (tra le quali COVID19) 

 Polizza Rischi Informatici (Cyber Risks) 

 

Soggetti assicurati: 

 a titolo oneroso: sono tutti gli alunni della scuola e gli operatori scolastici docenti e non.  

 A titolo non oneroso: 

o alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali 

soggetti); 

o genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico 

o insegnanti di sostegno; 

o accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante  i viaggi di istruzione,  gite, 

visite guidate etc.; 

o partecipanti ai progetti di orientamento; 

o uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico; 

o esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 

o personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94); 

o presidente e componenti della Commissione d’esame; 

o revisori dei Conti; 

o presidente del Consiglio di Istituto; 

o genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974); 

o tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e 

di orientamento; 

o assistenti di lingua estera; 

o assistenti educatori; 

o alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole  anche stranieri 

temporaneamente ospiti presso la scuola presso le famiglie degli studenti durante  le 

attività scolastiche; 

o operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento 

previste dalla legge; 

o il Referente Covid, durante l’espletamento delle relative mansioni; 

o il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08); 

o prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Si chiede di allegare al preventivo la seguente documentazione: 

1. condizioni generali della polizza proposta, completa di eventuali allegati (le condizioni 

dovranno essere complete ed esaustive; qualora le condizioni presentino puntini di 

sospensione l’offerta non sarà automaticamente valutata); 

2. quadro sinottico delle coperture principali con le relative somme assicurate; 
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3. tabella di invalidità permanente; 

4. opzione di pagamento con tolleranza 5% TRA IL NUMERO DI ALUNNI PAGANTI ED IL 

NUMERO DI ALUNNI ASSICURATI 

Le Compagnie sono libere di integrare la documentazione richiesta qualora lo ritenessero opportuno 

per una migliore valutazione da parte dell' istituto Scolastico. 

Si richiede di specificare la o le Compagnie con le quali si propongono diverse coperture 

assicurative. Si preferiranno soluzioni offerte in lotto unico e quindi da un’unica Compagnia. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Le Compagnie di assicurazione intenzionate a manifestare interesse 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 l’oggetto della presente indagine. 

 

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.  

L’operatore potrà essere individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a 

mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), D.lgs 50/2016. 

Si precisa, inoltre, che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in 

ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente procedura o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi 

o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni 

richieste dalla presente richiesta. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 101/2018, 

esclusivamente per le finalità connesse all’ espletamento della suddetta  procedura di affidamento. 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, nella persona 

del DSGA. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.leolimbiate.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Salvatore Ciravolo     

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.lgs. n. 39/93 
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