
 

         

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 
Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125  TRANI (BT) 

Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 

p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it  e.mail: baps11000r@istruzione.it 

 

CIG: ZE92EA01B7 
 

       Trani (fa fede la data di protocollo) 

 
Spett.li AGENZIE ASSICURATICI 

 
 
Oggetto: Bando di gara per Contratto  di Assicurazione attività  scolastica a.s. 2020/2021. 
 

Lettera di invito 
 

 
Si invita Codesta Spettabile Società Assicuratrice  a partecipare al presente bando di gara per la 
stipula del Contratto di Assicurazione scolastica per il corrente a.s.  2020/2021. 
I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 
regolarmente iscritti alla sezione A del RUI. 
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto d’Istruzione 
Superiore LICEO SCIENTIFICO V.VECCHI Via Grecia, 12  TRANI – 76125 (BT), entro e non oltre - le 
ore 12:00 del giorno  03/11/2020 (non fa fede il timbro postale). 
L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo: 
LICEO SCIENTIFICO V.VECCHI – Via Grecia, 12 – 76125 TRANI recante la dicitura esterna “Contiene 
Preventivo di polizza alunni a.s. 2020/21”. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica 
“Giovedì 06 novembre 2020”  alle ore 10,00 presso la sede del Liceo Scientifico V.Vecchi. 
 
Si elencano le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. Le 
offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei 
quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta 
 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione della gara, in plico sigillato, recante a 
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante 
nonché gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura 
“Contiene Preventivo Polizza alunni a.s. 2020/2021”. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza. 
L’offerta dovrà anche contenere chiare indicazioni dei dati previsti nella tabella punteggi, per gli 
elementi non indicati verrà attribuito punteggio pari a 0 (zero). 
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Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente. 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, tre buste sigillate, così strutturate: 
Busta n. 1 Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Documentazione amministrativa” 
Busta n. 2 Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Offerta economica” 
LA BUSTA N. 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, 
redatte utilizzando il modello “A” allegato alla presente lettera di invito: 
a) di avere esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione; 
c) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazione dei 

numeri di iscrizione al RUI; 
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione; 
e) di inviare i modelli 7A e 7B del regolamento ISVAP 5/2006; 
f) di inviare copia certificato iscrizione ISVAP dell’Agenzia proponente e della persona che seguirà 

la scuola; 
g) di essere in regola: 

 con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori; 

 con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 
12/3/99 n. 68. 

 
L’OFFERTA DA PRESENTARE DOVRA’ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI 
CONDIZIONI MINIME: 
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anno 1 (uno) a far data dalla stipulazione 
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza 
senza obbligo di disdetta. E’ fatta salva la facoltà da parte della Stazione appaltante, di ripetere il 
servizio per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non configga con la normativa in 
essere, ai sensi dell’art. 57 Co. 5  del D.Lgs 50/16. 
1) La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 
2) 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 
contraente/beneficiario/assicurato. 

3) In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/1996, relativamente alle Sezioni 
Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare 
anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore 
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dell’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione Scolastica (MIUR – 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli 
alunni e/o degli 

4) Operatori Scolastici. Le garanzie assicurative richieste dovranno 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, in relazione sia all’attività scolastica che extra – scolastica, parascolastica e 
interscolastica sia didattica che di altra natura, comprendente (invia esemplificativa ma non 
esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e viaggi di istruzione in 
Italia e all’estero nonché tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate 
dall’Istituto Scolastico. 

5) Denuncia e gestione sinistri totalmente on–line. 
 
LA BUSTA N. 2 “Offerta economica” dovrà contenere il programma assicurativo compilato sul 
“Modello B Offerta Economica” allegato alla presente lettera di invito. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 
 
RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza, in un 
unico lotto. 
 
SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
1) Gli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica. 
2) Gli operatori scolastici e il personale docente e A.T.A. di ruolo e non. La polizza dovrà inoltre 

essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti: 
3) Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico, o 

comunque presenti nei locali scolastici. 
4) Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti). 
5) Gli insegnanti di sostegno. 
6) Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite 

guidate etc.. 
7) Presidente del Consiglio di Istituto. 
8) Assistenti di lingua straniera. 
9) Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente 

ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti. 
Qui di seguito si espongono i dati numerici della popolazione scolastica: 
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N. ALUNNI N.DOCENTI N.PERS.ATA e D.S 

750 56 18 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà 
proposto l’offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro-capite per Soggetto assicurato non 
superiore a € 6,00 e non inferiore a € 5,00 sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui 
di seguito indicati. 
In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete, e/o prive 
della Documentazione richiesta. 
L’attribuzione della fornitura avverrà nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art.95 Decreto Legislativo 50/2016) per le seguenti garanzie e con l’attribuzione dei 
seguenti punteggi: 
                                                

GARANZIA 

RESPONSABILITA’ CIVILE 

MORTE 

SPESE FUNERARIE 

INVALIDITA’ PERMANENTE   

SPESE MEDICHE E TICKET   

INDENNITA’ RICOVERO E GESSO DIARIA 

SPESE ODONTOIATRICHE 

SPESE PER OCCHIALI, LENTI, LENTI A CONTATTO IN SEGUITO AD INFORTUNIO 

PERDITA ANNO SCOLASTICO 

SPESE PER LEZIONI DI RUCUPERO 

SPESE LEGALI* (mondo intero) 

RISCHIO IN ITINERE 

ESTESIONE GARANZIE ACCOMPAGNATORI  ITALIA/ESTERO ED ALTRI 

OPERATORI(ESPERTI ESTERNI-REVISORI DEI CONTI) 

ESTENSIONE GARANZIE A PERSONALE ESPERTO ESTERNO E COLLABORAZIONI 

DANNO ESTETICO 

SPESE per Avvocatura dello Stato per la tutela dell’Istituto in sede giudiziale 
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                         TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

CAUSALE COEFFICIENTE 

Conformità alle garanzie richieste 2,50 

Migliori massimali per responsabilità civile 1,00 

Migliore massimale per rimborso spese mediche e tiket 2,00 

Miglior massimale per spese odontoiatriche 1,25 

Miglior massimale per spese di lenti e occhiali 1,25 

Rimborso spese per occhiali anche non a seguito di 

infortunio 

2,00 

Miglior massimale per danno estetico 0,50 

Miglior massimale per indennità di ricovero e gesso 0,50 

Migliori massimali (complessivi) per altre garanzie 

richieste 

0,50 

Ulteriori garanzie offerte 0,50 

Totale 12,00 

 
Saranno presi in considerazione i  preventivi riportanti i suddetti limiti e con un premio tra €. 5,00 e 
6,00. 

 
E’ sempre compreso il rischio in itinere. 
 

Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente bando si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Angela Tannoia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo  n.39/93) 
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ALLEGATO  A “Istanza di partecipazione” BUSTA 1 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------- 

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio 

………………………..(inserire come in oggetto) 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e 

Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

3. Offerta tecnica, 

4. Offerta economica 

 

 

 

 

Data…………….       Firma del legale Rappresentante 

        ___________________________ 
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ALLEGATO   B    BUSTA 2 

OFFERTA ECONOMICA 

Preventivo economico per contratto di assicurazione a.s. 2020/2021: 

GARANZIA OFFERTA €. 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  

MORTE  

SPESE FUNERARIE  

INVALIDITA’ PERMANENTE    

SPESE MEDICHE E TICKET    

INDENNITA’ RICOVERO E GESSO DIARIA  

SPESE ODONTOIATRICHE  

SPESE PER OCCHIALI, LENTI, LENTI A CONTATTO IN SEGUITO AD 

INFORTUNIO 

 

PERDITA ANNO SCOLASTICO  

SPESE PER LEZIONI DI RUCUPERO  

SPESE LEGALI* (mondo intero)  

RISCHIO IN ITINERE  

ESTESIONE GARANZIE ACCOMPAGNATORI  ITALIA/ESTERO ED ALTRI 

OPERATORI(ESPERTI ESTERNI-REVISORI DEI CONTI) 

 

ESTENSIONE GARANZIE A PERSONALE ESPERTO ESTERNO E 

COLLABORAZIONI 

 

DANNO ESTETICO  

SPESE per Avvocatura dello Stato per la tutela dell’Istituto in sede 
giudiziale 

 

     ACCETTAZIONE 

La Società (Compagnia/Agenzia…………………………………………………….., dichiara di aver esaminato i  

ogni sua parte La richiesta di offerta, le condizioni minime previste e quant’altro ad essi allegato 

e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

Data…………….       Firma del legale Rappresentante 

        ___________________________ 



 

         

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 
Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125  TRANI (BT) 

Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 

p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it  e.mail: baps11000r@istruzione.it 

 

CIG: ZE92EA01B7 
 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………………… 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

1) Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere 

l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2) Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del 

D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  
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h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

3) Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008, 

4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili,  

5) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 

penalità previste, 

6) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 

per la presente procedura, 

8) di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio) 

9) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………… 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare.  

Data…………….                     Firma del legale Rappresentante 

        ___________________________ 




