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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

 
                                                                            Sito web 

         Sezione “Amministrazione Trasparente” 

         “Bandi e contratti”    

  
 
 

  OGGETTO: Lettera di invito confronto competitivo per la scelta dell’affidatario per il Servizio 

Assicurativo – Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela 

giudiziaria, malattia ed assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020, con 

decorrenza dal  01 ottobre  2019 al 30 settembre 2020. CIG Z1B28F361B 

               
                             

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista 

l’imminente scadenza del contratto prevista per il 1° ottobre 2019  e la c o n s e g u e n t e  
necessità   di contrarre una nuova convenzione; 

Considerato 
che 

si rende necessario garantire la copertura assicurativa agli alunni e al personale 
scolastico , Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), 
infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed assistenza per Alunni e Personale della 
scuola- Assicurazione A.S. 2019/20209 

Visto il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche “; 

Visto  il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del 

28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

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; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”coordinato con il 

D.L.56/2017 (correttivo appalti) 

Viste Le linee guide ANAC  
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Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019; 

Visto 

il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 

Visto 

che la  procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente 

secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.  

Considerato 
che 

Su  CONSIP  non risultano convenzioni adeguate alle esigenze dell’Istituzione Scolastica per la 

fornitura del  servizio che si intende acquistare; 

Accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 

Considerato che l’importo  previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto per la 

procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla procedura di 

affidamento in amministrazione diretta; 

Ritenuto di scegliere la modalità di scelta del contraente tramite affidamento diretto,in quanto 

l’ammontare della spesa prevista  consente di seguire le procedure previste dal 

D.129/2018 e D.A. 7753/2018 

Vista 

la normativa vigente 

 

INVITA 

 
 

A presentare la propria la migliore offerta valida , alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla 
presente, per la selezione dell’operatore economico cui affidare il   Servizio Assicurativo –  Responsabilità 
civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed assistenza 
per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020, con decorrenza dal 01 ottobre  2019 al 
30 settembre 2020.    CIG:     Z1B28F361B 

 
Le compagnie di assicurazione ,interessate a formulare la propria offerta sono tenute a rispettare le indicazioni di 
seguito riportate con l'espressa accettazione della condizione che non sono ammesse modifiche allo schema di 
contratto, fatta eccezione per quanto diversamente disposto (integrazioni tecniche migliorative} nella scheda di 
offerta tecnica. 
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 

richiesta di offerta. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste 

nella presente lettera di invito. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno 

considerate integrative e verranno valutate ferme restando le Condizioni minime indicate.. 

I dettagli della gara sono indicati nella "SCHEDA DATI GARA" riportata in calce alla presente lettera di invito, e 

alla quale si fa espresso rinvio costituendone parte integrante e sostanziale. 

ART. 1 - Oggetto dell'appalto 

Il contratto di appalto di servizi assicurativi di cui alla presente lettera d'invito è relativo a: Servizio Assicurativo 

–  Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia 

ed assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020, con decorrenza dal 01 

ottobre  2019 al 30 settembre 2020. 

ART. 2 - Durata del contratto 

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d'invito avrà la durata indicata nella "SCHEDA DATI 

GARA", non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di 

disdetta.  

 

Modalità di presentazione  dell’offerta 
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 L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante altresì, 

gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE 

OFFERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO" -    

“Servizio Assicurativo –  Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), 

infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione 

A.S. 2019/2020 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione indicato nella 

"SCHEDA DATI GARA" ed all'indirizzo in essa contenuto. 

 

L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime: 
 

 La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni UNO a far data dalla stipulazione del contratto 

che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso. 

 La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 

 In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, 

il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 

beneficiario/assicurato. 

 Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche 

all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’istituzione 

scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (MIUR/USR/AMBITO 

TERRITORIALE) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici. 

 Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, 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, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), manifestazioni sportive,ricreative, 

culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc. sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal 

PTOF triennale realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni 

 La sottoscrizione del Patto di Integrità; 

 Il consenso al trattamento dati personali 

 L’informativa da parte dell’Impresa sul trattamento, conservazione dati personali degli alunni e del 

personale (l’informativa potrà essere fornita anche dopo l’aggiudicazione del servizio). 

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza (espresso in data ed ora)  e/o che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o 

la denominazione dell'Impresa concorrente. Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in 

considerazione ai fini della procedura selettiva.  

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna 

recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o 

procuratore, così strutturate: 

Busta n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Busta n. 2  - "OFFERTA TECNICA" 

Busta n. 3 - "OFFERTA ECONOMICA" 

La Busta n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli arti. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

preferibilmente conforme al fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente lettera di Invito, resa e 

sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore della compagnia di assicurazioni (in tal caso allegare 

copia fotostatica della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore con la quale si attesti: 
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A. L'esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni, la sede legale, il codice 

fiscale, partita IVA, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail - laddove il partecipante sia un 

Agente o Agenzia di assicurazioni, oltre ai dati di cui innanzi relativi all'agenzia, è obbligatorio, a 

pena di esclusione, l'indicazione dei medesimi dati con riferimento alla compagnia di Assicurazione 

per la quale l'Agenzia partecipa in nome e per conto, con allegazione, dell'atto di conferimento dei 

relativi poteri. Si precisa, inoltre, che qualora la stessa agenzia partecipi in rappresentanza di due o 

più compagnie di assicurazione, la partecipazione deve avvenire nelle forme del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese o Coassicurazione; 

B. L'iscrizione della compagnia di assicurazione 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; 

C. I dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di 

nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

D. Il possesso dell'autorizzazione IVASS o del Ministero dell'Industria o dell'autorità competente dello 

Stato appartenente all'U.E. all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara della compagnia di 

assicurazioni proposta; 

E. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita 

sia alla compagnia di assicurazione proposta e ai suoi legali rappresentanti sia all'eventuale procuratore; 

F. Ai fini del comma 5, lettera m dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dichiara, alternativamente: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; c) 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. 

G. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, 

ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima nella forma di RTI o in coassicurazione; 

H. Di accettare integralmente la presente lettera di invito ed i documenti allegati e, in particolare lo schema 

di contratto; 

I. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 

incondizionatamente il contenuto; 

J. Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell'art.76 D.Lgs. 50/2016, 

dovrà essere inviata esclusivamente: all'indirizzo e-mail/pec ___________________________________ 

K. Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse 

esclusivamente all'indirizzo di cui sopra; 

L. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi) 

I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle 

seguenti compagnie:    (indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: 

mandante/mandataria); 

Il. che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o 

dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che 

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppa nda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale 

all'interno del R.T.I. è, la seguente: 

(Impresa) ____________________________ (attività) ________ (%) 
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(Impresa) ____________________________ (attività) ________ (%) 

(Impresa) _____________________________ (attività) ________ (%); 

M. (in caso di R.T.I. costituendi) di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a 

costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 

contratto normativo in nome e per conto delle mandanti; 

N. (in caso di R.T.I. costituiti) di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del 

D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa 

qualificata mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte 

dai singoli componenti il raggruppamento; 

O. (in caso di coassicurazione) 

I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le 

seguenti  compagnie: 

II. che la compagnia, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con 

rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è 

III.  che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ferma la responsabilità solidale in deroga 

all'articolo 1911, da ciascuna delle compagnie coassicuratrici in base alle seguenti quote: 

(Impresa) ____________ quota rischio assicurato ____________ (%) 

(Impresa) ____________ quota rischio assicurato ____________ (%) 

(Impresa) ____________ quota rischio assicurato ____________ (%) 

IV. che le compagnie coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri 

confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo 

alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti 

(periti, medici, consulenti, ecc.); 

V. che le compagnie coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o 

degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle 

relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo 

restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire 

le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e 

per loro conto; 

P. (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e: 

I.  che le parti del servizio che l 'Impresa intende subappaltare alla Ditta (i ndicare ragione 

sociale, sede legale,  Rappresentante Legale, partita IVA, iscrizione C.C.I.A.A.) sono 

le seguenti: 

II.  che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell 'importo contrattuale.  

Q. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 

136/2010. 

R. 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. 

In caso di R.T.I. costituendi o Coassicurazioni, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere 

presentata: 

1) da tutte le Imprese componenti il R.T.I. Costituendo; 

2) da tutte le Imprese partecipanti al riparto di Coassicurazione. 

3) In caso di R.T.I. già costituito,  copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 

445/2000 del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, con 

indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti 

il raggruppamento; 

4) In caso di R.T.I. costituendo,  dichiarazione d'impegno da parte di tutte le Imprese che intendono 

raggrupparsi, che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicarsi espressamente,  qualificata come 
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mandataria, la quale dovrà stipulare il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, e con indicazione delle quote del rischio o delle parti del servizio che saranno svolte da 

ciascuna Impresa componente il raggruppamento; 

5) In caso di Coassicurazione  la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore ferma la responsabilità solidale in 

deroga all'articolo 1911 cod.civ.; 

- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 

- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche 

formulate dal coassicuratore delegatario; 

- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. N.Q. 

1) In caso di partecipazione in coassicurazione è richiesto, a pena di esclusione, la presentazione dell'atto 

con il quale è conferita la delega anche laddove la stessa sia di natura generale e conferita per più contratti 

e/o procedure. 

2) Sono ammesse alla partecipazione anche le Compagnie di Assicurazione estere autorizzate ad operare in 

Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente contratto, avendo cura di 

presentare la dichiarazione sostituiva della Compagnia estera in lingua italiana sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Impresa stessa.  

3) GLI ALLEGATI 2 - 2B E 2C  debitamente sottoscritti con firma leggibile e e documento di 

riconoscimento 

 

La Busta n. 2 - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere: 

 

1) La scheda di offerta tecnica redatta sul modello conforme al fac-simile di cui all'Allegato 3  

contenente le eventuali integrazioni tecniche migliorative, timbrata e siglata, in ogni pagina, dal 

legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).  

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta: 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; > da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande 

in caso di R.T.I. costituendo; 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di 

Coassicurazione. 

> In caso di R:1
-
.1. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta: 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; > da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande 

in caso di R.T.I. costituendo; 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di 

Coassicurazione. 

 

La Busta n. 3 - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere: 

 

1) La scheda di offerta economica redatta preferibilmente sul modello conforme al fac-simile di cui 

all'Allegato 4 e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione 

del premio annuo lordo pro capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il premio indicato 

in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Istituto Scolastico. L'importo dovrà 

essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione 

cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, 

il valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale. 

In caso di o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta: 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di 

R.T.I. costituendo; 

> dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di Coassicurazione.  

 

ART. 3 - Criterio di Aggiudicazione 

La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed aggiudicata 

con il criterio di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo, a favore dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 secondo la seguente 

6 
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ripartizione: 

 

 

* Offerta economica (punteggio massimo 30 punti)  

 

all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in 

base alla seguente formula: 

 

prezzo offerto più basso 

3 0  x  

prezzo dell'offerta in esame 

 

* Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 70 punti) alle offerte i punti saranno attribuiti secondo 

quanto segue: 

fino ad un massimo di 70 punti attribuibili in funzione delle "integrazioni tecniche migliorative" 

eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di offerta tecnica. 

 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così 

come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.   

 

In caso  di parità delle offerte presentate, si esperirà il  tentativo di miglioramento delle offerte (da 

presentare entro 24 ore dalla richiesta della Stazione appaltante) e, nel caso in cui non vengano 

presentate le proposte migliorative ovvero ove queste ultime siano risultate di pari entità tra loro, 
si procederà all’aggiudicazione con il sorteggio pubblico,  adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili.  

 

 

ART. 4 - Procedura di Aggiudicazione 

 

L'apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione, presso 

la sede dell'istituzione scolastica, il giorno e l'ora indicati nella "SCHEDA DATI GARA"; in seduta 

riservata, ove necessario, saranno valutate le offerte tecniche e, successivamente, in seduta nuovamente 

pubblica sarà data comunicazione dei punteggi attribuiti alla parte tecnica, all'apertura delle offerte 

economiche ed all'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, nonché alla redazione della 

graduatoria finale. Possibilmente si procederà alle varie fasi nella medesima giornata ovvero, ove necessario, 

in più sedute separate avendo cura di comunicare agli interessati i dati della successiva seduta pubblica onde 

consentire la loro partecipazione. Laddove per motivi di tempo non fosse possibile concludere tutte le 

operazioni nella medesima seduta, la commissione provvederà a sigillare tutte le buste ed i plichi ricevuti, 

disponendone la conservazione in luogo idoneo, e convocherà nuova seduta pubblica dandone avviso ai 

soggetti interessati. 

L'Istituto si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Impresa 

concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, 

la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c.c.; 

L'Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo e 

mail (in alternativa a mezzo fax), di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla 

dichiarazione presentata. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la mancanza, l'incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione 

dell'offerta tecnica e di quella economica, obbliga l'operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al 

pagamento, in favore della stazione appartante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore del lotto 

cui l'operatore economico intende partecipare. Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l'avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, 

l'operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di 

mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la 
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regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. 

A tal riguardo la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese 

dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali di ordine morale ex art. 80 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e requisiti e 

capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 richiesti, di cui all'art. 4 del presente disciplinare di gara, e 

quindi di tutte le dichiarazioni richieste al presente articolo. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, 

quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50. 

L'Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta, formulata nel rispetto di 

quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 

Si precisa che l'Istituto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che 

nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 

pretesa di sorta. 

Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità 

dell'art. 76 del D.Igs. 50 del 2016. 

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà anche  indicare, tra l’altro: 

- le proprie generalità e tutte le notizie utili inerenti alla compagnia assicurativa ; 

- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura. 

- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

- Il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per legge. 

 

- L’offerta potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente (se 

inviato tramite posta farà fede il timbro postale),  entro le ore 12.00 del 15.07.2019. 

 

Saranno esclusi dalla procedure  le istanze: 

-  pervenute oltre la data e l’orario indicato; 

-  mancanti del modello di partecipazione e carenti di documentazione e/o autocertificazioni; 

-  i cui allegati risultino privi della firma del legale rappresentante; 

-  privi del documento di identità( o privo di validità) del legale rappresentante; 

- Sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- mancanti di tutti i requisiti previsti per legge. 
 

In caso  di parità delle offerte presentate, si esperirà il  tentativo di miglioramento delle offerte (da 

presentare entro 24 ore dalla richiesta della Stazione appaltante) e, nel caso in cui non vengano presentate 

le proposte migliorative ovvero ove queste ultime siano risultate di pari entità tra loro, si procederà 

all’aggiudicazione con il sorteggio pubblico,  adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili,  

 
 Requisiti per la partecipazione. 
 
Le Imprese invitate  dovranno dichiarare e/o documentare: 

 

                                                                                             Inesistenza a carico delle Compagnie di tutte le condizioni di esclusione previste dall'art.80 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

                possesso di tutti i requisiti previsti D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, da dichiarare e comprovare;. 

                di essere in possesso dell’idoneità professionale, da comprovare con  certificato di iscrizione alla CCIAA 

o ad altro albo  e con attestazione dello svolgimento delle attività – negli ultimi 5 anni,  nello specifico 

settore oggetto del contratto; 

                possesso alla capacità economica e finanziaria, con allegata  la dimostrazione di livelli minimi di 

fatturato globale e/o altra documentazione idonea a dimostrare quanto richiesto. La stessa può essere 

documentata con a) idonee dichiarazioni bancarie o dimostrazione di copertura assicurativa contro i rischi 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
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professionali  b) una dichiarazione concernente il fatturato globale e/o del settore attività oggetto 

dell’eventuale appalto di cui all’avviso, per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla costituzione o 

all’avvio dell’attività dell’operatore, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili; 

                possesso delle capacità tecniche e professionali, con presentazione di relativa attestazione di 

esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, negli ultimi 5 

anni. Per la capacità tecnica potrà essere presentata. A) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque 

anni:  tale elenco deve essere corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più 

importanti (N.B.: Sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di 

cinque anni prima)- b)  un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi 

tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (N:B:: sarà preso in 

considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima)  - c)  

l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore 

economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e per  l'esecuzione del 

servizio richiesto dall’avviso - - d) descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate 

dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua 

impresa  - e) indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che 

l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; f) l'indicazione dei titoli di studio 

e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che 

non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che 

l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; h) una dichiarazione indicante 

l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli 

ultimi tre anni; i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui 

l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; j) un'indicazione della parte di 

appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;  

 

                Possesso di specifica autorizzazione, del Ministero dell’Industria/I.S.V.A.P.(ex IVASS) all’esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami nei rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente 

indagine, come da normativa in materia; 

                Possesso di 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. 

                  Il possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi richiesti; 

 

                
di non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità    a 

contrarre con la P.A.ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;  
                di non trovarsi con la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto                           

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice                           

di  procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma                            

6, per uno dei seguenti reati:  

-delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti    

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 

 

-delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,  322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

 

-frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle  

Comunità europee;  

-delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di                        

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di                     

  attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  

  22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto                     
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legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica    

 amministrazione; 

                di non avere la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di   divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di   infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto   previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

                di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti.  

                di non avere commesso  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

                di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

                di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 

ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione; 

                di non essere stato  soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

                di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

                abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

                (in  caso di  vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203) dovranno dichiarare di  aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

                di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

                di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per legge in materia; 

 

                di non trovarsi in altre situazioni ostative o interdittive alla partecipazione alla procedura. 

                
gli obblighi di tracciabilità  EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I. 

 

I rami previsti dal presente invito devono essere offerti da un’unica compagnia. 

Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione 
 

LOTTO: 

Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro) 

Infortuni 

Tutela giudiziaria 

Assistenza 
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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 

Soggetti per i quali è  richiesta l’assicurazione a titolo oneroso  

1. Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

   Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino   

  alla scadenza della polizza: CIRCA 800 

   Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici (personale docente/non docente, di ruolo e non) 

   CIRCA  100 

        Si precisa che gli alunni e il personale aderiranno su base volontaria. 

Importo del Servizio 

Tenendo conto della  popolazione scolastica di cui è composto l'Istituto e della delibera del Consiglio d’Istituto si 

precisa che la spesa a base d’asta  è pari ad € 8,00  (eurootto/00); 

2. Dovrà essere indicata la tolleranza tra soggetti assicurati e paganti. 

 
SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO 

1. Genitori partecipanti ad iniziative, progetti, attività deliberate dagli OO. CC. o comunque 

presenti nei locali scolastici. 

2.  Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal 

D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente 

deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti 

3. Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali 

soggetti). 

4. Uditori e allievi iscritti in corso d’anno scolastico. 

5. Insegnanti di sostegno. 

6. Membri del Consiglio di Istituto e presidente del Consiglio di Istituto.  

7. Accompagnatori degli alunni, a qualsiasi titolo, durante i viaggi di istruzione, visite guidate, 

etc… 

8. Presidente della Commissione d’esame. 

9. Personale in quiescenza. 

10. Revisori dei conti presso la scuola capofila o scuole aggregate all’I.C. Primo Milazzo 

11. Esperti esterni e collaboratori nominati dall’istituto, prestatori d’opera esterni in relazione ad 

attività organizzate dalla scuola. 

12. Obiettori di coscienza/ volontari del servizio civile, volontari che prestano attività di 

sostegno nella scuola. 

13. Volontari che prestano attività di sostegno nella scuola 

14. Tirocinanti anche professionali  e gli ex studenti che frequentino tirocini formativi e di 

orientamento. 

15. Partecipanti al progetto Orientamento 

16. Alunni e accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico 

o presso le famiglie degli studenti. 

17. Insegnanti di sostegno, assistenti igienico personali, assistenti alla comunicazione,  

siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore 
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SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO 

dell’Istituto Scolastico Contraente; 
18. Tirocinanti che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli 

Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed 
Esteri 

19. volontari che prestano attività a titolo gratuito: 

a) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94 (Personale in 

quiescenza); 

b) Durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde 

(esclusi potature ed abbattimento di alberi); 
In attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici. 

20. Responsabile della Sicurezza D.Lgs 81/08 ed operatori componenti le squadre di 

prevenzione e di primo soccorso. 

21. Altri soggetti secondo normativa di settore 
 

 

 Condizioni minime richieste 

 

 

 

 

1.   Durata delle coperture. La polizza richiesta si deve intendere di anni 1 (UNO) a far data dalla stipulazione 

del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62 /2005). 

2.   La  polizza  deve prevedere l’esonero  denuncia sinistri precedenti  e la  clausola “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. 

3.   Foro competente.  In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto, in via esclusiva, 

il Foro competente deve essere quello del luogo di residenza del beneficiario/assicurato. 

4.   Relativamente alla sezione Responsabilità Civile,  in ottemperanza alla circolare ministeriale 2170 del 

30/05/1996 la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica 

(intesa in ogni sua articolazione MIUR-USR-Ambito Territoriale –Istituzione Scolastica) ; la 

garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’istituzione scolastica in quanto facente parte 

dell’Amministrazione Scolastica (MIUR) e, dunque, non solo a favore degli alunni e/o degli operatori 

scolastici. Nella garanzia occorre specificare che la stessa  è  prestata  a favore dell’Istituzione Scolastica 

e dell’Amministrazione Scolastica (MIUR-USR Sicilia –Ufficio VIII Ambito Territoriale per la 

provincia di Messina); 
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5. Le garanzie assicurative richieste devono essere valide, 
- per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi 

dell’Istituto, senza limitazioni di orari, compreso il pernottamento o soggiorni continuativi; 

-per ogni iniziativa e/o attività  scolastica, extrascolastica, parascolastica ed interscolastica; 

-per ogni iniziativa e/o attività sia didattica sia di altra natura organizzata dalla scuola; 

-per il servizio esterno alla scuola svolto da personale ATA, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato 

del capo d’istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria; 

-per le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in 

supporto da Enti Pubblici. 

-per ogni iniziativa e/o attività sia in sede (anche durante la permanenza, occasionale e non all’interno del 

perimetro della scuola) sia fuori sede (in via esemplificativa, ma non esaustiva) purché siano controllate da 

organi scolastici o da organi autorizzati da quelli: 

o manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, 

o visite guidate, visite ai musei, scambi ed attività culturali in genere; 

-per tutte le attività di educazione fisica/motoria, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche 

extraprogramma; 

-per tutti gli stages, tirocini formativi, progetti di orientamento, alternanza scuola/ lavoro; 

-per  tutte le attività  previste dal Piano  Triennale dell’Offerta  Formativa  realizzate dall’Istituto Scolastico in 

collaborazione con soggetti esterni. 

-Per danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici; 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. 
La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità deve comprende anche il fatto illecito degli alunni. 

6.   Il rischio in itinere deve essere sempre compreso per tutta l’utenza della scuola, alunni e personale tutto 

(RC,  INFORTUNI  operante senza  limiti  di  tempo  con  utilizzo  di  qualsiasi  mezzo  anche in caso  di 

responsabilità  dell’infortunato). 

7.   In base al disposto della copertura finanziaria 2008 la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per 

la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se 

prevista a titolo gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi 

individuali. 

8.   Oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi 

dell’art. 185 del D.lgs. n. 209 del 7-9-2005 non devono essere presenti clausole di rivalsa. 

 

Trattamento dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati, gli 

elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto 

esclusivamente ai fini del Servizio di assicurazione, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

 

2. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P – Do t t . s sa  Elv i ra  Rigo l i  in qualità 

di Dirigente Scolastico. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 
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Elvira Rigoli. 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto:  
icprimomilazzo.edu.it HOME PAGE ALBO PRETORIO 

icprimomilazzo.edu.it Amministrazione trasparente Bandi di gara 

 
  

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Dott.ssa Elvira RIGOLI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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SCHEDA DATI GARA 
 CIG Z1B28F361B 

 

1 -ANAGRAFICA SCUOLA 

Intestazione Istituto Scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 

Codice fiscale: 82002420832 Partita IVA: 

Via/Civico: DEL QUARTIERE N. 26 

Località: MILAZZO Cap: 98057 

Provincia: MESSINA Tel: 090/9281409 Fax: 090/9241399 

E-MAIL: MEIC88300C@ISTRUZIONE.IT  

E-MAILCERTIFICATA: MEIC88300C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

2 - DATI GARA 

 

CIG: CIG Z1B28F361B 

 Premio a base d'asta: Euro (OTTO/00) 

Decorrenza: 01.10.2019 Scadenza: 30.09.2020 Durata: 1 anno/i 

N° Alunni: 800 CIRCA N* Operatori: 100 CIRCA Totale: 900 

Valore Annuale appalto: EURO 7.200,00 circa (euro settemiladuecento/00)  

Recapito offerte in: Via del Quartiere n. 26- 98057 Milazzo (ME) 

Scadenza presentazione offerte: 15.07.2019 Ora: 12.00 

mailto:E-MAIL:%20MEIC88300C@ISTRUZIONE.IT
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