Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel. 069061981 - fax 0690625354
Sito web www.espazia.it–rmic88000r@pec.istruzione.it

Prot. 4542/C1
Monterotondo, 05/09/2016
Agli operatori economici
OGGETTO: Avviso di procedura per l’affidamento diretto del Servizio Assicurativo - RCT, Infortuni,
Tutela Legale e Assistenza per Alunni e Personale della scuola a.s 2016/2017. – Lettera di invito
CIG ZD31B168CA
RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati, già iscritti all’albo fornitori della scuola, in
grado di garantire la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante.
CONSIDERATA l’esigenza di espletare la procedure di affidamento in tempi congrui con l’avvio dell’a.s.
2016/2017;
Con Determinazione del Dirigente Scolastico n. 4541 del 05/09/2016 è stato stabilito di espletare una
procedura di gara per l’affidamento diretto dei servizi assicurativi degli alunni dell’Istituto per il periodo
decorrente dal 30/09/2016 alle ore 24 del 29/09/2017, con possibile proroga al 2019, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016.
PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma
3 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile 2016n. 50, secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
1- Modalità di presentazione dell’offerta
1. Al fine della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi
richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di potere di rappresentanza,
dovranno inviare preventivo di spesa (Allegato 3) unitamente ad autocertificazione relativa alla non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgvo 50/2016 (Allegato 1) al seguente indirizzo:
Stazione Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO eSpazia Via XX Settembre, 42 - 00015 Monterotondo
C.F. 97196880583
e-mail: rmic88000r@istruzione.it
e-mail certificata: rmic88000r@pec.istruzione.it
sito web: www.espazia.it
Dovranno inoltre allegare il Modello 7° e 7B del regolamento IVASS.
2. Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di
seguito indicate è fissato per le ore 13.00 del 22/09/2016.
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Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro il termine di ricezione con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata postale ai sensi dell’art.4 del D.Lgvo 22/07/1999 n. 241;
b) consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della sede dell’IC eSpazia ;
c) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rmic88000r@pec.istruzione.it
d) mediante operatore, agenzia di recapito o corriere
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, intendendosi questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato recante a scavalco dei
lembi di chiusura il timbro e la firma del legale rappresentante dell’offerente o di suo procuratore, dovrà
recare all’esterno oltre al nominativo della Ditta partecipante la seguente dicitura:” Offerta di partecipazione
alla procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore li alunni e del personale scolastico”.
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione 3 buste così strutturate:
Busta 1 - Documentazione Amministrativa (dovrà contenere, l’Allegato 1 compilato in ogni sua
parte);
Busta 2 - Offerta Tecnica (dovrà contenere l’offerta tecnica che dovrà essere redatta sull’ “Allegato 2”).
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di polizza conformi al contenuto
dell’offerta presentata dal concorrente.;
Busta 3 - Offerta Economica (dovrà contenere l’offerta economica che dovrà essere redatta sull’

“Allegato 3”).
Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2 e 3).
L’apertura dei plichi sarà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 23/09/2016 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di
Presidenza in via XX Settembre, 42 – Monterotondo. Seguirà la comparazione delle offerte da parte del
Dirigente Scolastico
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purché
dotato di idonea delega.
Resta inteso che la valutazione delle offerte tecniche avverrà in apposita seduta riservata
2- Operatori economici cui è rivolto il presente avviso
I soggetti - tra quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni (compagnie di assicurazione e Agenti intermediari
assicurativi) - che possono presentare offerta sono quelli espressamente invitati, tramite PEC, con la
presente lettera di invito (offerenti/concorrenti), a condizione che siano regolarmente iscritti ai rispettivi Albi
Imprese/Registri presso l’IVASS
3 - Requisiti minimi di partecipazione
Gli Operatori Economici invitati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
 Inesistenza a carico delle Compagnie delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgvo
n.50/2016;
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REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti
minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data
di scadenza riguardano:


requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
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 della presente
indagine. allegare il Modello 7° e 7B del regolamento IVASS
capacità economica e finanziaria:
b)



Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla presente procedura in più di un raggruppamento
I rami previsti dalla presente indagine di mercato devono essere offerti da un’unica compagnia.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione e decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera
ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c.
4. Cause di non ammissione ed esclusione dalla gara
Saranno escluse le offerte degli operatori economici:
 che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni
indicati nella documentazione amministrativa;
 che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste ;.
 privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgvo.
18 aprile 2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione
dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D. Lgvo. 18 aprile 2016 n. 50. Si applicherà il
soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del citato D. Lgvo. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione
ammonterà ad un importo pari all'uno per cento dell'importo della gara.
5. Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro)
Infortuni
Tutela giudiziaria
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6. 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 1000
Dirigente scolastico, Direttore SGA, Operatori scolastici (personale docente/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: CIRCA 150
2. Dovrà essere indicata la tolleranza tra soggetti assicurati e paganti.
7. Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione a titolo gratuito
1. Genitori partecipanti ad iniziative, progetti, attività deliberate dagli OO. CC. o comunque presenti nei
locali scolastici
2. Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti).
3. Uditori e allievi iscritti in corso d’anno scolastico.
4. insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.
5. Membri del Consiglio di Istituto e presidente del Consiglio di Istituto.
6. Accompagnatori degli alunni, a qualsiasi titolo, durante i viaggi di istruzione, visite guidate, etc…
7. Presidente della Commissione d’esame.
8. Personale in quiescenza (CM 127/94) allorchè presti servizio nella scuola anche a titolo gratuito.
9. Revisori dei Conti
10. 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.
11. I partecipanti al Progetto Orientamento.
12. Alunni e accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico o presso
le famiglie degli studenti.
13. Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti
14. Volontari che prestano attività di sostegno nella scuola.
15. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentino tirocini formativi e di orientamento.
16. 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.
17. Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempre che sia garantita
la sorveglianza del personale preposto)
18. Responsabile della Sicurezza D.Lgs 81/08 ed operatori componenti le squadre di prevenzione e di
primo soccorso
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8. Condizioni minime richieste
1. 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, sempre che 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.
2. 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.
3. 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;
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.
Le garanzie assicurative richieste devono essere valide (come dettagliato nell’allegato 2) :
- per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata
dagli Organi dell’Istituto;
- 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 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:
 manifestazioni sportive, ricreative, culturali,
 gite scolastiche e di istruzione,
 visite guidate, visite ai musei,
- per tutte le attività di educazione fisica/motoria, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non,
anche extraprogramma;
- per tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto in collaborazione
con soggetti esterni.
La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità deve comprende anche il fatto illecito degli
alunni.
4. 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 )
5. 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.
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8 - Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione
L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016). con un premio
annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a € 7,60, sulla base degli elementi, dei
parametri e dei criteri indicati e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile (100 punti),
sulla base dei criteri di valutazione indicati negli Allegati 2 e 3 al presente invito e composto nel
seguente modo:
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 40 PUNTI
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 60 PUNTI
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio sulla base degli
elementi dei parametri e dei criteri indicati.
In caso di parità di punteggio tra due o più offerte ammesse si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio in seduta pubblica, previo invito delle società interessate.
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente,
purché dotato di idonea delega.
La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e-mail) di completare,
regolarizzare e/o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
9 - Affidamento e Stipula Contratto
1. L'eventuale affidamento del servizio sarà effettuato da Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
n° 50/2016 e sarà subordinato alla verifica dei requisiti minimi richiesti.
2. Ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio "Stand Still" di 35
giorni per la stipula del contratto.
4. Del contratto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto.
10. Pagamento del premio
Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente all’Agenzia/Compagnia
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto previa presentazione di regolare fattura da emettere
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esclusivamente in modalità elettronica.
La fattura elettronica, sarà intestata a:
Istituto Comprensivo Statale “eSpazia”
Via XX Settembre, 42 – 00015 Monterotondo (RM)
Codice Univoco ufficio: UFF4KR
C.F 97196880583
11. Tracciabilita’ dei flussi finanziari
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto,
l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’ANAC).

12. Durata delle coperture
La polizza richiesta si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipula del contratto che comunque non
è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. 62 /2005).
e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere, su delibera del consiglio d’istituto,
a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgvo. n. 50/2016.
13. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e
servizi) in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto
contrattuale.
I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 50/2016; 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
Esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgvo 30.06.2003 n. 196.
Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a
carattere giudiziario, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo.
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14. Pubblicità
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgvo. del 18 aprile 2016 n. 50, viene pubblicato sul
sito istituzionale della scuola nell’apposita sezione – Amministrazione trasparente – bandi di
gara e contratti -, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, in
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgvo 14 marzo 2013, n. 33..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

In allegato alla presente gli allegati esplicativi da utilizzare per la presentazione delle offerte:
Allegato 1 – Dichiarazioni
Allegato 2 – Offerta Tecnica
Allegato 3 – Offerta Economica
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