
 

Prot. n. 2998/C21        Copertino,26/08/2014 
      

Spett.le  Compagnie 

Reale Mutua Assicurazione - Maglie (Le) 

Unipolsai Asicurazioni – Lecce 

Generali Italia Assicurazioni – Nardo’ (Le) 

Carige Assicurazioni – Lecce 

Allianz Lloyd Adriatico – Lecce 

Groupama Assicurazioni – Veglie (Le) 

 

Oggetto:  Invito  a presentare l’offerta per servizi assicurativi di R.C.T./O - Infortuni - Tutela 

Giudiziaria per gli alunni e il personale dell’Istituto Comprensivo nel periodo dal  

01/09/2014 al  31/08/2017  

 

C.I.G. Z6F1089349 

 

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare le 

polizze di cui all’oggetto.  

Vi  invitiamo pertanto a presentare la Vs. migliore offerta in ordine ai Servizi Assicurativi di cui alla 

presente lettera d'invito e ai documenti di gara a questa allegati ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/06 
 

OGGETTO 

La procedura di affidamento ha per oggetto servizi assicurativi da rendere a: 

- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE – VIA REGINA 

ISABELLA  – 73043 COPERTINO (LE); 

sulla base delle condizioni allegate su lotto unico per i seguenti rischi assicurati: 

- RC verso  Terzi  (RCT) e prestatori di lavoro (RCO); 

- Infortuni; 

- Tutela Giudiziaria; 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Maggior ribasso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/06 sul premio annuo complessivo per tutte le garanzie pro 

capite per soggetto assicurato di € 4,00= (euro QUATTRO).  

 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ore: 12:00 del giorno  11/09/2014. 

APERTURA BUSTE 



L’apertura delle buste pervenute entro il termine perentorio di presentazione sopra citato, avverrà in seduta 

pubblica il giorno  12  settembre 2014 alle ore 12.00 presso l’ufficio del responsabile del procedimento, 

Dott.ssa Ornella Castellano. A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle compagnie 

assicurative partecipanti o loro delegati, muniti di atto scritto. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Ciascun candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico sigillato sui lembi di chiusura, con cera 

lacca (o altri sistemi idonei a garantirne l’integrità), con aggiunta del timbro della Compagnia/Agenzia e 

firma, indirizzato a Istituto Comprensivo Statale Magistrato Giovanni Falcone - Copertino - Via Regina 

Isabella – 73043 Copertino (LE), recante, oltre l'indicazione del mittente, l'indicazione "COTTIMO 

FIDUCIARIO SERVIZI ASSICURATIVI - NON APRIRE" 

 

Tale busta dovrà contenere: 

Busta – “Documentazione amministrativa” contenente, a pena di esclusione: 

1.  Autocertificazione del legale rappresentante contenente tutte le dichiarazioni di cui all'allegato A); 

2.  Fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore; 

Busta – “Offerta economica” contenente: 

1. Offerta redatta secondo l’allegato schema per la garanzia RCT/RCO; 

2. Offerta redatta secondo l’allegato schema per la garanzia INFORTUNI; 

3. Offerta redatta secondo l’allegato schema per la garanzia TUTELA GIUDIZIARIA; 

Al fine di garantire l’integrale copertura del 100% dei rischi per i quali si intende presentare offerta, è 

consentito il ricorso alla coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, a condizione che la stessa 

venga formalizzata in sede di presentazione dell’offerta medesima. In tale caso si precisa che: 

 le offerte economiche dovranno essere sottoscritte da ciascuna compagnia coassicuratrice, con 

indicazione della rispettiva quota di ritenzione dei rischi, in modo da garantire la copertura integrale dei 

medesimi; 

 la Documentazione Amministrativa richiesta dovrà essere prodotta da ciascuna coassicuratrice 

partecipante al riparto. 

L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal legale rappresentante dell’impresa.  

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

L’impresa dovrà tenere conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri 

ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull’esecuzione della prestazione e quindi 

sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa Impresa come remunerativo. In ogni caso 

non sono ammesse varianti rispetto alle condizioni richieste né offerte alternative o parziali. 

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

1. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 03 (TRE) 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 clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.  

3. 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. 

4. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30.05.96, 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 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 c/o degli Operatori Scolastici.  

5. 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 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 Piano 

dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico.  

6. In base al disposto della copertura Finanziaria 2008, la polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del 

Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola, i quali nel caso in cui intendano aderire anche 

separatamente all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto. 

 

 

SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'ASSICURAZIONE  

Dovranno essere Assicurati a titolo oneroso: 

1) Gli alunni iscritti all'Istituzione Scolastica 

2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non). 

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della Scuola i 

quali per aderire all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto. 

Per i soggetti appena elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è 

previsto il pagamento del premio. 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 

 Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici; 

 Esperti e collaboratori nominati dall’istituto; 

 Membri del Consiglio d’Istituto; 

 Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate/svolte dalla scuola. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore della Compagnia che avendo 

presentato tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti con il presente atto e dagli atti qui richiamati, presenti 

il maggior ribasso sull’importo del premio posto a base della procedura di affidamento con un premio annuo 

pro capite per soggetto assicurato non superiore a € 4,00. 

È sempre compreso il rischio in itinere. 

L'offerta dovrà comprendere tutti gli oneri di natura fiscale. 

Resta inteso che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 

considerato prevalente quello di maggior favore per la scrivente Amministrazione. 

L'Istituzione Scolastica si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione. 

L'Istituzione Scolastica si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, previo svolgimento di trattativa per il miglioramento 

dell’offerta, se presenti i candidati alla seduta di gara. 

Ai sensi dell’art. 69 R.C.G.S. l’offerta sarà ritenuta valida anche con la richiesta di una sola compagnia.  

 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L'offerta dovrà avere una validità di almeno 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. 



I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00 del   

01.09.2014 alle ore  24.00 del 31.08.2017, in deroga all'art. 1901 del C.C. 

I contratti che verranno stipulati decorreranno dal  01.09.2014 ed avranno scadenza il  31.08.2017, senza 

necessità di formale disdetta, con esclusione del tacito rinnovo. 

I singoli premi ed i premi complessivi offerti resteranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. 

Poiché questo Istituto si avvale per la stesura dei Capitolati Speciali e per la gestione delle proprie 

problematiche assicurative di ADRIATECA Srl, Piazza Giuseppe Mazzini 64 – 73100 Lecce (società 

regolarmente iscritta al R.U.I. n. B000014370), l’Impresa aggiudicataria e le eventuali coassicuratrici 

dovranno altresì farsi carico di riconoscere alla suddetta Società, per la durata delle coperture assicurative 

oggetto della gara, la provvigione a titolo di mediazione. 

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta e non 

potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice. 

In virtù di quanto sopra riportato, la Compagnia aggiudicataria, conferma che l'intermediario ed i suoi 

collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della medesima impresa ai sensi dell'art. 55 del 

regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i 

suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 

209/2005. 

Nell’ambito della sottoscrizione del contratto di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla 

legge 136/2010 con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI  

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da 

intendersi come indicativi):  

· Alunni iscritti: n. 903  

· Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): da definire 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente atto ha gli effetti, per tutte le imprese offerenti, consorziate e ausiliarie, di comunicazione di avvio 

al procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 in ordine al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in 

sede di gara. 

La stazione appaltante, visti l’art. 71 e seguenti D.P.R. 445/00, effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive di cui sopra. 

La stazione appaltante utilizzerà i dati comunicati per le finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni 

del D.Lgs. 196/03. 

E’ a carico dell’offerente ogni conseguenza della mancata presentazione nel termine della propria offerta, 

dovuta a poste, spedizioniere o incaricato di consegna o altresì alle Poste. 

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le eventuali spese di bolli, scritturazioni, copie e registrazioni dei 

contratti, secondo le tariffe di legge, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed 

eccettuata, salvo le imposte di legge relative ai contratti assicurativi; 

La consegna del plico potrà avvenire durante gli orari di apertura al pubblico. 

Il termine del procedimento è fissato in giorni 30 dalla seduta di apertura delle offerte. 

Per quanto non definito nel presente atto e negli allegati si fa riferimento alle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti. 

L’offerente, per effetto della partecipazione, si impegna automaticamente al rispetto delle disposizioni di 

legge, regolamentari, del presente atto e dei suoi allegati. 



Per ogni informazione di carattere tecnico, è disponibile il referente del nominato broker, sig. Francesco 

Romano (tel. 0832/247805 - 247085 – fax 0832/333097 - e.mail romano@adriateca.it). 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ornella Castellano 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:  

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 

della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

d. Incaricati del trattamento dei dati sono gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 

componenti della commissione di valutazione delle offerte. 

e. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 

 In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

                                                         

         Il Dirigente Scolastico 

              (Dott.ssa Ornella Castellano) 

 

Allegati: 

- All. A - Fac simile dichiarazione sostitutiva   

- All. B - Modulo Offerta Economica polizza RCT/RCO 

- All. C - Modulo Offerta Economica polizza INFORTUNI 

- All. D - Modulo Offerta Economica polizza TUTELA GIUDIZIARIA 

- Situazione sinistri Reale Mutua 



ALLEGATO “A” 

 

Spett.le 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone 

Via Regina Isabella 

73043 - COPERTINO (LE) 

 

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI – 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

LOTTO C.I.G. Z6F1089349 

 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
Nato il ______________________________in _____________________________________________  
In qualità di _________________________________________________________________________  
Dell’impresa ________________________________________________________________________  
Avente il seguente codice fiscale ________________________________________________________  
Partita IVA n.________________________________________________________________________  
Tel _______________________________________fax ______________________________________  
e-mail _____________________________________________________________________________  
iscritto alla CCIAA di ____________________________n._____________________________________  
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. predetto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
DICHIARA  

 

ioni;  

assicurativo;  

intermediario assicurativo per i rami oggetto della gara;  

 

AIL e INPS di 
Lecce  

 

Luogo ________________________  data ____/____/_____   

 

         In Fede 

    Timbro e firma 

 

ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 c.3 

D.P.R. 445/2000). 

 

ALLEGA FOTOCOPIA, che dichiara conforme all'originale, della PROCURA da cui risultino i poteri 

del sottoscrittore (per i soggetti diversi dal legale rappresentante - titolare). 

 

 

AVVERTENZA: L’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone si riserva la facoltà di provvedere ad 

opportuni controlli di quanto dichiarato, ed ove emergano discordanze tra quanto dichiarato ed i controlli 

effettuati procederà alle opportune segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. 



ALLEGATO B  

Spett.le 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone 

Via Regina Isabella 

73043 - COPERTINO (LE) 

 

 

  

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO  

 01.09.2014 – 31.08.2017 

C.I.G. Z6F1089349 

 

– OFFERTA ECONOMICA - RC verso Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

un premio lordo annuo pro capite pari a (in cifre ed in lettere): 

    

 ………………(……………………….………………….); 

    

calcolato in base ai seguenti parametri : 

 

Numeri alunni da assicurare n. 903 

Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): da definire 

 

MASSIMALI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

Euro    1.600.000,00=   per ogni sinistro 

Euro    1.600.000,00=   per ogni persona 

Euro    1.600.000,00=   per danni a cose e/o animali 

 

MASSIMALI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO 

Euro    1.600.000,00=   per ogni sinistro 

Euro    1.600.000,00=   per ogni persona 

 

Estensione alla “culpa in vigilando” del personale docente nell’esercizio dell’attività svolta presso l’istituto 

assicurato. 

 

Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1. Alunni iscritti alla scuola frequentanti sia  la sede centrale sia le sedi succursali, compresi quelli neo 

iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto assicurativo,  

2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente, non docente, di ruolo e 

non). 



La polizza non prevede gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola, i 

quali nel caso in cui intendano aderire anche separatamente all’assicurazione verseranno 

individualmente il premio convenuto. 

La polizza sarà operante nei confronti dei seguenti soggetti: 

 Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici; 

 Esperti e collaboratori nominati dall’istituto; 

 Membri del Consiglio d’Istituto; 

 Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate/svolte dalla scuola. 

 

Conseguentemente, per il periodo contrattuale, l'importo complessivo dei premi lordi offerti per i servizi in 

oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

La società (Compagnia/Agenzia) ………………………………………………………, dichiara di 

aver esaminato in 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. 
 

 

Luogo ________________________  data ____/____/_____   

       

         In Fede 

    Timbro e firma 

 

 

 



ALLEGATO C  

Spett.le 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone 

Via Regina Isabella 

73043 - COPERTINO (LE) 

  

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO  

 01.09.2014 – 31.08.2015 

C.I.G. Z6F1089349 

 

– OFFERTA ECONOMICA - INFORTUNI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

un premio lordo annuo pro capite pari a (in cifre ed in lettere): 

    

 ………………(……………………….………………….); 
    

calcolato in base ai seguenti parametri : 
 

Numeri alunni da assicurare n. 903 

Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): da definire 

 

Saranno assicurati a titolo oneroso: 

1. Alunni iscritti alla scuola frequentanti sia  la sede centrale sia le sedi succursali, compresi quelli neo 

iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto assicurativo,  

2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente, non docente, di ruolo e 

non). 
 

La polizza non prevede gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola, i 

quali nel caso in cui intendano aderire anche separatamente all’assicurazione verseranno 

individualmente il premio convenuto. 

 

Valori da assicurare:  

Morte € 150.000,00 

Invalidità permanente € 180.000,00 

Rimborso spese di cura senza scoperto € 10.000,00 

Spese ortodontiche ed  odontoiatriche € 3.000,00 

Diaria da ricovero € 60,00 

Diaria da Day Hospital € 30,00 

Spese di trasporto € 2.600,00 

Rottura lenti/occhiali studenti  € 780,00 

Danno Estetico studenti € 2.600,00 

Danneggiamento al vestiario € 310,00 

Spese per lezioni di recupero € 310,00 

Perdita dell’anno scolastico € 1.100,00 

Spese funerarie € 2.600,00 

Gite-Visite-Viaggi d’istruzione € 1.100,00 

Assegno di assistenza per I.P. maggiore del 50% € 3.100,00 

Contagio accidentale da H.I.V. (AIDS) € 11.000,00 

  



Contagio accidentale da H.I.V. (AIDS) € 11.000,00 

Danno estetico personale  € 780,00 

Sfregi al viso (per il personale escluso)  € 160,00 

Rottura lenti/occhiali personale € 520,00 

Rottura montatura/occhiali personale  € 78,00 

Diaria da gesso € 160,00 

Flessibilità sul numero degli alunni  € 5% 

 

 

 

NB: INVALIDITA’ PERMANENTE SENZA FRANCHIGIA – RINUNCIA ALLA RIVALSA 

VERSO I TERZI RESPONSABILI DEL SINISTRO 

 

 

Conseguentemente, per il periodo contrattuale, l'importo complessivo dei premi lordi offerti per i servizi in 

oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

La società (Compagnia/Agenzia) ………………………………………………………, dichiara di 

aver esaminato in 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. 

 

 

Luogo ________________________  data ____/____/_____   

       

         In Fede 

    Timbro e firma 



ALLEGATO D  

Spett.le 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone 

Via Regina Isabella 

73043 - COPERTINO (LE) 

  

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO  

 01.09.2014 – 31.08.2015 

 

 C.I.G. Z6F1089349 

 

– OFFERTA ECONOMICA – TUTELA GIUDIZIARIA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

un premio lordo annuo pro capite pari a (in cifre ed in lettere): 

    

 ………………(……………………….………………….); 
    

calcolato in base ai seguenti parametri : 
 

Numeri alunni da assicurare n. 903 

Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA):da definire 

 

Massimale € 6.000,00= per ogni sinistro ed un massimale illimitato per anno assicurativo 

 

Saranno assicurati a titolo oneroso: 

1. Alunni iscritti alla scuola frequentanti sia  la sede centrale sia le sedi succursali, compresi quelli neo 

iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto assicurativo,  

2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente, non docente, di ruolo e 

non). 

 

La polizza non prevede gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola, i 

quali nel caso in cui intendano aderire anche separatamente all’assicurazione verseranno 

individualmente il premio convenuto. 

 

Conseguentemente, per il periodo contrattuale, l'importo complessivo dei premi lordi offerti per i servizi in 

oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

La società (Compagnia/Agenzia) ………………………………………………………, dichiara di 

aver esaminato in 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. 
 

Luogo ________________________  data ____/____/_____   

       

         In Fede 

    Timbro e firma 


