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OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo di 

“Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela Legale dell’Istituto”, relativo all’anno scolastico 

2016/17.  

CIG: Z3B1C2BAAE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTE  le linee guida dell'AdG n.4 in attuazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

VISTA  la propria determina prot. n.9428/B16 del 23.11.2016, inerente l'affidamento del servizio assicurativo 

di “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela Legale dell’Istituto”, per l’anno 

scolastico 2016/17; 

 

EMANA 

  

L'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Art. 1 - Oggetto del contratto  

Con il presente avviso, questa istituzione scolastica intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare per una successiva procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 inerente l'affidamento del servizio assicurativo di 

“Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela Legale dell’Istituto” in favore degli alunni e del 

personale della scuola che ne farà richiesta per l’anno scolastico 2016/17.  

 

Art. 2 - Informazioni sul contraente/assicurati 

Al fine di consentire la valutazione del proprio interesse, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da 

intendersi come indicativi):  

1. Alunni iscritti: n. 1034 

2. Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): n.149   



 

 

Art. 3 - Durata del contratto 

La durata delle coperture richieste 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) e 

cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.  

 

Art. 4 - Valore presunto appalto 

Il valore presunto dell'appalto di cui al presente avviso corrisponde ad euro 4.800,00(euro 

quattromilaottocento euro ) Iva esclusa complessivi per alunni e operatori. I criteri di massima relativi 

all'appalto sono indicati nell'Allegato 2; i massimali, le esclusioni di franchigie e quant'altro saranno 

dettagliati nella successiva lettera d'invito. 

 

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare istanza i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 45 del Nuovo Codice 

dei contratti pubblici. Tutti i partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 primo periodo del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla presente procedura  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I soggetti che possono manifestare il proprio interesse sono tutti quelli previsti dal Codice delle assicurazioni 

e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. 

Ai fini del presente avviso, pertanto, le Imprese assicuratrici potranno partecipare anche tramite agenzie 

debitamente dotate di procura speciale, che dovrà essere allegata in copia alla manifestazione di interesse a 

pena di esclusione. 

 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione  

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale:  

a. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’IVASS all'esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;  

b. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività assicurativa nei 

rami cui si riferisce l’avviso;  

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

d. Stipula del contratto e scambio di corrispondenza in formato digitale. 

 

Art. 7 - Modalità di Presentazione della Manifestazione di Interesse 

S’invita a far pervenire la propria manifestazione di interesse, conforme al fac-simile “Modello 1” allegato - 

corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 

assicuratrice o dell’agente procuratore speciale dell’Impresa, che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 - esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:  

rmic89900t@pec.istruzione.it con firma digitale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9.12.2016, 

indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Procedura manifestazione di interesse Assicurazione a.s. 

2016/17 IC A. MANZI di Villalba di Guidonia”. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'istituto scolastico il giorno 12.12.2016. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 

Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire 

istanza di invito entro il termine indicato all'art.7. Se le richieste saranno superiori a TRE, le ditte da invitare 

saranno individuate mediante operazioni di sorteggio in forma anonima, da svolgersi in seduta pubblica il 12. 

12. 12. 2016 alle ore 13,00. Se le richieste risultassero inferiori a TRE si procederà all'integrazione delle ditte 

da invitare tramite sorteggio in forma anonima, da svolgersi in seduta pubblica il 12.12.2016 alle ore 13,00 

tra le imprese iscritte all'albo dell'IVASS. 



 

In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a del D.Lgs. 50/16, mediante successivo 

invio di specifica lettera d'invito.  

 

Art. 9 - Cause di esclusione  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 7, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma digitale del rappresentante legale e, in 

generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 7.  

Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento sia mancante o privo di validità.  

Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione. 

 

Art. 10 - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento diretto. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 

l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 

affidamento del servizio di che trattasi. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. 

n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 

legislativo. Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca CERRI. Il responsabile del 

procedimento e del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del  Sig. Mario Attilio Amato – 

DSGA . Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 

effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.  

 

Art. 12 - Pubblicità, trasparenza e anticorruzione. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna sul sito 

dell'Istituto www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it. 

Si ricorda altresì che, ai sensi del PTPC dell'USR LAZIO 2016/2018 (DM 537 del 30.06.2016), il mancato 

rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità allegato alla lettera d'invito, comporterà l'esclusione dalla 

procedura di affidamento. 

 

Art. 13 - Responsabile del procedimento  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Cerri.  

 

Art. 14 - Disposizioni finali  
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Francesca CERRI 
ALLEGATI:  

Allegato 1 - MODELLO PER MANIFESTAZIONE D' INTERESSE 

Allegato 2 - SCHEDA TECNICA CRITERI DI MASSIMA RELATIVI ALL'APPALTO  

Allegato n. 3 – PATTO D’INTEGRITÀ 



 

ALLEGATO N. 1 

 

MODELLO PER MANIFESTAZIONE D' INTERESSE 

Da compilare in ogni parte pena esclusione 

 

All’Istituto Comprensivo  

A. Manzi di Villalba di Guidonia  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ titolare/legale 

rappresentante della ditta  ________________________________________________________________ 

sita in _____________________________________________________________ cap _______________  

Via ______________________________________________________________ n. ___________ tel. 

_______________________ cell. ____________________________ presenta domanda di manifestazione di 

interesse per partecipare all' individuazione di operatori economici per la procedura comparativa ai fini 

dell’affidamento del “Servizio assicurativo Infortuni e Responsabilità Civile Terzi e assistenza legale” per gli 

alunni ed il personale di codesto istituto relativo all’a.s. 2016/2017. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, 

integrazioni e dichiara sotto la propria personale responsabilità:  

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _________________________, Descrizione 

dell’attività inerenti alla fornitura _________________________________________  

2) che l’impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _________________________________ ed il 

seguente codice fiscale________________________________________________________  

3)il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all'esercizio dell'attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura;  

4) che gli amministratori muniti di rappresentanza sono: 

______________________________________________________________________________ ovvero che 

non vi sono gli altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura che 

non interessa); 

5) di non aver subito condanne penali che non vi siano procedimenti in corso che impediscono la 

partecipazione a gare/procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa 

individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);  

6) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti fallimentari 

e/o concordati preventivi in corso;  

7) che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti della gara ;  

8) che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente 

normativa antimafia;  

9) di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori 

dipendenti;  

10) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od escludere in 

alcun modo la concorrenza (art.2359 del codice civile); 

11) che i lavoratori dipendenti addetti alla preparazione e somministrazione dei pasti sono in possesso dei 

requisiti e relative certificazioni sanitarie di legge;  

12) di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art.80 c.4 del D.Lgs 50/2016;  

13) di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n.40/2008; 

14) di ottemperare alle disposizioni dell’art.3 L.136/2010 in materia di flussi finanziari;  

15)di essere iscritto all’INPS sede di __________________matricola_________________ di essere iscritto 

all’INAIL sede di _____________________matricola______________________________; 

16) che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale_____________________________________________________; 

17) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel DPR 62/2013 relativamente 

alle relazioni da tenere con la Pubblica Amministrazione; 

18) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

19) che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratto, da 



 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in 

oggetto;  

20) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione intimidazione 

o condizionamento di natura criminale.   

Si allega fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità debitamente firmato. 

 

 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO N. 2 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

SEZIONE NORMATIVA 

 

Nella presente scheda vengono elencate le caratteristiche tecniche per l’affidamento del servizio assicurativo. 

Ove richiesto compilare il campo “ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA” necessario per la 

corretta valutazione delle offerte. Per ognuna delle seguenti “Parti” che non saranno regolarmente compilate 

(per errore di compilazione o per mancata corrispondenza  

con le condizioni di polizza presentate dall’offerente) verrà applicata una penalizzazione di 1 punto per 

Parte, fino ad un massimo di 4 punti di penalizzazione sul punteggio finale raggiunto). 

 

PARTE I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO 

 

 

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla  Responsabilità Civile, la 

qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore 

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 

Operatori Scolastici. 

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

esclusiva, il foro competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del  

contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 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). 

La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di 

Buona Fede.  

La polizza deve essere valida per il mondo intero. Può essere sospesa in quei paesi che si  

trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l’Assicurato venga sorpreso  

mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono  

sospese al termine del quattordicesimo giorno. 

 

PARTE II - FIGURE ASSICURATE 

 

In questa sezione vengono indicate le figure che a vario titolo devono essere assicurate. 

Assicurati a titolo oneroso: 

1) Gli alunni iscritti alla scuola; 

2) I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA,CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore,  

progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.; 

3) Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e emporanei, 

aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di 

Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni. 



 

Assicurati a titolo gratuito: 

1) Gli alunni H (disabili); 

2) Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente  

ospiti dell’Istituto per attività scolastica e culturale; 

3) I partecipanti al Progetto Orientamento; 

4) Gli uditori e gli alunni in “passerella”; 

5) Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia  

garantita la sorveglianza del personale preposto); 

6) Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni; 

7) Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi  

di legge, quando partecipano all’attività di prevenzione; 

8) Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed  

eventuali s.m.i.; 

9) Gli assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti  

Scolastici;  

10) Gli obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;  

11) Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo  

stato o da enti locali);  

12) Gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività  

integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a  

qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;  

13) Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della  

professione medica;  

14) Il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;  

15) I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;  

16) I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;  

17) I genitori degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente  

deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle  

quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);  

18) Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione,  

stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e  

progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);  

19) I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali  

previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione  

mensa. 

 

 

 

 

PARTE III - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE 

 

 

Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per: 

1) Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata  

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

interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente tutte le attività di 

refezione e ricreazione;  

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

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



 

autorizzati dagli stessi;  

3) Tutte le attività di educazione fisica o motoria ovunque svolte, 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 e le settimane bianche;  

4) Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; 

5) Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso  

mandato del Capo d’Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;  

6) Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo  

l’orario delle lezioni;  

7) I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società 

diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;  

8) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in 

supporto da Enti Pubblici; 

9) I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi  

scolastici competenti;  

10) Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus;  

11) Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività; 

12) I casi di colpa grave, negligenza ed imprudenza, nonché per la Responsabilità Civile che possa  

derivare al Contraente da fatto doloso (senza escludere il reato doloso) di persone delle quali debba 

rispondere. 

 

 

 

PARTE IV – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE GARANZIE 

 

A) RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) 

- La polizza deve comprendere gli scambi culturali, gli stage e l’alternanza scuola/lavoro comprese  

le prove pratiche dirette;  

- La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui  

non vi sia responsabilità del Istituto scolastico contraente); 

- La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti  

di proprietà o in uso alla scuola; 

- Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone,  

animali e cose. 

 

B) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 

Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese  

mediche sostenute a seguito di infortunio per: 

- Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali; 

- Ticket sanitari; 

- Intervento chirurgico anche ambulatoriale; 

- Il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; 

- Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; 

- Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia  

diagnostica ed operativa; 

- Terapie fisiche e specialistiche; 

- Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del  

tronco, protesi oculari ed acustiche. 

Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della somma assicurata: 



 

C) SPESE E CURE ODONTOIATRICHE: 

- Non devono esservi limiti all’interno della somma assicurata; 

- Non devono esservi sottolimiti per dente; 

 - Deve comprendere le spese per la ricostruzione; 

- Deve comprendere le spese per interventi di conservativa; 

- In caso di giovane età dell’Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve 

comunque essere previsto un rimborso. 

D) SPESE E CURE OCULISTICHE: 

- Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio; 

- Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a  

contatto) conseguenti a infortunio; 

- Devono essere garantite le spese per l’acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a  

danno oculare. 

E) DIARIA DA RICOVERO 

- Deve essere garantita una diaria per ogni giorno di ricovero;  

- La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati. 

F) DIARIA DA GESSO E DI DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE 

-Deve essere valida per tutto il corpo; 

-Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili; 

-Il calcolo dell’indennizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfetaria. 

G) SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA 

Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l’Assicurato sia  

portatore di: 

-Gessature; 

-Apparecchi protesici agli arti inferiori;  

-Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico). 

H) MANCATO GUADAGNO 

In caso di ricovero per infortunio scolastico, l’alunno assicurato necessitasse di  assistenza da parte di un 

genitore, deve essere previsto un rimborso forfettario giornaliero  nei seguenti casi: 

-In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro); 

-Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (comprovata  

da documentazione). 

I) APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI  

Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di  

infortunio, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione. 

L) DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE 

Deve essere previsto un rimborso per le biciclette degli assicurati quando, a seguito di infortunio  

indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione. 

M) ANNULLAMENTO CORSI 

Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall’assicurato se, a seguito di  

infortunio indennizzabile, lo stesso non possa proseguire: 

-Corsi; 

-Attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere); 

-Corsi di musica; 

-Corsi di lingue straniere; 

-Corsi di danza; 

-Corsi di attività teatrali e artistiche. 

N) RIMBORSI INTEGRATIVI 



 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato subisca  

dei danni a: 

-Capi di vestiario; 

-Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie di scuola, non solo per conservatori e  

scuole di musica); 

-Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; 

-Occhiali in palestra. 

O) ASSISTENZA IN GITA 

La polizza deve prevedere un servizio di assistenza in viaggio (sempre valida per i viaggi organizzati  

dalla scuola in Italia e all’estero) che comprenda i seguenti servizi: 

-Consulenza medica telefonica 24h su 24 / 7 Giorni su 7; 

-Invio medico e/o ambulanza; 

-Trasferimento sanitario; 

-Informazioni cliniche sul paziente; 

-Interprete a disposizione; 

-Familiare accanto; 

-Invio medicinali all’ estero;  

-Rientro dell’assicurato convalescente; 

-Invio di un accompagnatore in sostituzione; 

-Traduzione cartella clinica in caso di ricovero all’estero; 

-Spese per il rimpatrio della salma. 

P) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 

Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio  

(in Italia o all’estero), l’assicurato debba sostenere: 

-Spese mediche; 

-Spese farmaceutiche; 

-Spese ospedaliere;  

Q) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO 

Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall’assicurato  

durante il viaggio: 

-Danni materiali e diretti al bagaglio; 

-I capi di vestiario indossati. 

I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o  

dell’albergatore per: 

-Furto; 

-Rapina;  

-Scippo; 

-Danneggiamento 

R) DANNI A EFFETTI PERSONALI 

Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’Assicurato 

(compresi i capi di vestiario indossati) determinati da: 

-Furto; 

-Rapina;  

-Scippo; 

-Danneggiamento 

La garanzia sarà operante per eventi accaduti: 

-A scuola; 

-Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie); 



 

-Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc. 

S) ANNULLAMENTO GITE 

Nel caso in cui l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa certificata, fosse impossibilitato a  

partecipare a viaggi e/o scambi culturali (in Italia e all’estero) della scuola, deve essere previsto  

un rimborso se non viene recuperata la quota versata. 

La garanzia non deve prevedere esclusioni. 

T) TUTELA LEGALE 

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese: 

-Di assistenza stragiudiziale; 

-Gli oneri per l'intervento di un legale; 

-Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio; 

-Gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte; 

-Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; 

-Legali conseguenti ad una transazione autorizzata dalla compagnia; 

-Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 

-Di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa; 

-Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria. 

Le spese sopraccitate devono essere prestate nei limiti del massimale di polizza per sinistro e  

illimitato per anno. 

Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto 

stipulato dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie degli 

alunni per vertenze contro la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 3 
_____________________________________ 

(stazione appaltante) 

 
PATTO DI INTEGRITAõ 

 

 
relativo a (estremi della gara) 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 
 

tra 
il/la éé.(stazione appaltante)éé 

 
e 
 

la Ditta ééééééé..éééééééééééééééé. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 
ééééééééééééééééééé.., via ééééééééééééééééééééééé.néé.... 
codice fiscale/P.IVA ééééééééé.ééé., rappresentata da éééééééééééééééééééé 
éééééééééééé.... in qualit¨ di ééé..éééééééééééééééééééééééééé.. 
 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante òDisposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazioneó; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dallõAutorit¨ Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente òDisposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dellõillegalit¨ nella pubblica amministrazioneó; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della Regione Lazio , 
adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30.06. 16 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale ¯ stato emanato il òRegolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblició,  
-  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto dõintegrit¨ stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 
si impegna:  

¶ a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dellõassegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

¶ a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante lõesecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

¶ ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

¶ ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso 
contenuti; 

¶ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nellõesercizio dei 
compiti loro assegnati; 

¶ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per 
quanto attiene lõattivit¨ di cui allõoggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin dõora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 
integrit¨, comunque accertato dallõAmministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 



 

¶ esclusione del concorrente dalla gara; 

¶ escussione della cauzione di validit¨ dellõofferta; 

¶ risoluzione del contratto; 

¶ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

¶ esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, 
sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della 
ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve 
essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa allõinterpretazione ed esecuzione del Patto dõintegrit¨ fra la stazione appaltante ed i concorrenti e 
tra gli stessi concorrenti sar¨ risolta dallõAutorit¨ Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data ééééééé. 
          Per la ditta: 
 
 
        ______________________________ 
         (il legale rappresentante) 
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 

 


