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Oggetto:BANDO DI GARA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2011/2012.
Questo istituto indice un bando di gara per l'affidamento dell'assicurazione alunni A.S. 2011/2012.
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede di questo Istituto entro il / ^> / 0,J /2011.
L'offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura
esterna Contiene Preventivo Polizza Alunni a.s. 2011/2012".
Si elencano di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile alla
formulazione dell'offerta. I preventivi saranno valutati secondo il sistema dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche
richieste, avvalendosi della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo preventivo purché
idoneo alle esigenze che si intendono soddisfare.
MODALITÀ1 DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L1 offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante sui
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e gli estremi del
mittente {denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura"Contiene Preventivo
Polizza Alunni a.s. 2011/2012"
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.
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, a pena di
esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il
timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, 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 un indice completo del proprio
contenuto, e le seguenti dichiarazioni:
a) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando 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 indicazione degli iscrizione;
e) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi

oggetto di appalto;
d) di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara;
e) di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. Nel caso di stipulazione
tramite Agenti Procuratori, va allegata copia delta procura;
f) l'inesistenza a carico delta Compagnia delle cause di esclusione previste dall'art.29 Cee
92/50;
g) elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari
pubblici.
La falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'ari 76 D.P.R. 445/2000 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto.
La busta n. 2 "Offerta economica" dovrà contenere il programma assicurativo completo. E' nulla
l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. Al fine di una corretta e
agevole valutazione e comparazione, l'offerta dovrà essere presentata rispondendo tassativamente a tutte le
richieste del presente bando e procedendo con lo stesso ordine.
L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore,
dovrà essere completa delle condizioni integrali di Polizza e della nota informativa al contraente ai
sensi dell'ari. 185 del D.Lgsa. n. 209 del 7 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note
esplicative sulle caratteristiche dell'offerta.
Per ogni garanzia bisognerà indicare Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le
precisazioni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.
L'offerta economica da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
La durata delle coperture richieste si deve intendere per l'anno scolastico 2011/2012.
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 del beneficiario/
assicurato.
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, sia didattica
che di altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, uscite, visite
guidate, viaggi d'istruzione e di integrazione culturali etc sia in sede che fuori sede nonché
tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'istituto Scolastico
anche in collaborazione con soggetti esterni.
RISCHI PER I QUALI E1 RICHIESTA L'ASSICURAZIONE
Responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza in un unico lotto.
SOGGETTI PER I QUALI E1 RICHIESTA L'ASSICURAZIONE
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso.
• Alunni iscritti alla scuola, compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla
scadenza del contratto assicurativo.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà affidato, secondo i canoni di legge, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta
economicamente e qualitativamente ritenuta dalla nostra commissione tecnica più vantaggiosa e valutata sulla
base dei seguenti elementi:
a) Qualità del servizio offerto e rispondenza al capitolato di gara
b) prezzo

c) condizioni nella prestazione del servizio

REGIME DELLE VARIANTI
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali
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, secondo i criteri di aggiudicazione
sopra descritti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA
Ai sensi dell'ari 13 D.lgs 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di
trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto delia presente richiesta di offerta, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. I diritti dei soggetti
interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.
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