
E nchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. Le offerte saranno valutate
s condo il sistema dell'offerta più vantaggiosa, sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, previa
a plicazionedei criteri minimi di seguito specificati:

• La durata delle coperture richiestesi deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalla stipulazionedel contratto che
comunquenon è soggettoal tacito rinnovo né al rinnovoespresso (art. 23 L. n. 62/2005).
• La polizzadeve prevedereclausole di esonero denunciasinistri 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 residenzadel Beneficiario/Assicuratoe/o del Contraente.
• Relativamentealla sezione ResponsabilitàCivile, la qualità di "SoggettoAssicurato"deve spettare anche
all'AmministrazioneScolastica. La garanzia, cioè deve essere prestata anche a favore dell'Istituzione scolastica in quanto
facente parte dell'Amministrazionescolastica (MIUR)e, dunque, non solo a favore di Alunni, e/o personale e altri operatori
scolastici.
• Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per tutte le attività scolastiche, anche
se con la sorveglianzaeffettuata da operatori esterni, durante il tragitto casa-scuolae viceversa con qualsiasi mezzo, per
ogni iniziativae attività organizzata, gestita e autorizzatadall'Istituto, per manifestazionisportive, ricreative,culturali, viaggi
d'istruzione e scambi culturali, per stages lavorativi e progetti di "Alternanza Scuola- Lavoro presso enti o aziende
ospitanti, nonché tutte le attività previste dal P.O.F.T. o altri progetti realizzati dall'Istituto Scolastico in collaborazionecon
soggetti esterni.
• Devonoessere allegate le condizioni di Polizza.
• Qualora per uno o più rischi assicurati si ricorra alla coassicurazione, la quota della Compagnia Delegataria dovrà
essere pari o superioreal 50%.
• Nel caso di rappresentanzedi Compagnieestere deve essere indicata la sede legale in Italia.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"CARAMUEL - RONCALLI"

Via Segantini, 21

27029 VIGEVANO (PV)

CAPITOLATO TECNICO MODELLO A
per l'affidamento dei servizi assicurativi per l'anno scolastico 2016/17

RI CHI PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:
R. .T., Infortuni,Tutela giudiziariae Assistenza.

S GETII PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:
ranno essere assicurati a titolo oneroso:
1. Alunni iscritti indipendentementedallo stato psicofisico;
2. DirigenteScolastico,DirettoreSGA, PersonaleDocentee ATA (a tempo indeterminatoe determinato).

olizza non dovrà prevedere gratuità in ottemperanza alla L. 244 art. 3 c.59.

L'o erta dovrà indicare la massima tolleranza, se esistente,tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%, 5% ecc)
De a tolleranza non dovrà in alcun modogravare sugli assicurati paganti.
La ,olizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti:
• nitori impegnati quali partecipanti a viaggi d'istruzione o presenti nei locali scolastici per l'espletamento di attività
aut rizzate o accompagnatoridi figli disabili.
• E perti e collaboratorinominati dall'Istituto;
• S ggetti esterni impegnati in attività organizzatedalla scuola;
• T ocinanti autorizzati;
• P rsonale in quiescenza impegnato in attività autorizzate.



C ~ITERIDI AGGIUDICAZIONE
L mministrazionescolastica procederàall'aggiudicazionea favore del soggetto che avrà proposto l'offerta più vantaggiosa,
s Ila base degli elementi, dei parametrie dei criteri qui di seguito indicati e con l'indicazionedel punteggiomassimo
a ribuibile.

S uione 1- Valutazione Generale
GaranziaPrestata

(SI-NO)
Quota ValiditàTerritoriale(Italia-

Europa-Mondo)
R chi per i quali è prestata l'Assicurazione Compagnia

Sez.1 Massimo punti 6

·1 ResponsabilitàCivile Terzi (RCT)
2 ResponsabilitàCivile verso Prestatoridi

lavoro (RCO)
3 Infortuni
4 Tutela Giudiziaria
5 Assistenza

Mag~oranza dei Soggetti assicurati
gratuitamente

6

Minoranzadei Soggetti assicurati
gratuitamente

1

Nessuno
O

Altri soggetti assicurati

Gen ori in qualità di partecipanti a viaggi d'istruzione o quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolasticoo quando partecipino
ad ir ziativelprogettilattività deliberatedall'Istituto Scolastico

Udit ri ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico

Esp rti Esterni/Prestatorid'Opera estranei all'organico della scuola

Pres pentedella Commissionedi Esame- Revisoridei conti

Pers naie in quiescenza (C.M. 127 del 14.04.94)

Geni ori membri degli Organi Collegiali

Tiroc nanti professionali

Assis enti di lingua straniera/assistentieducatori

Resp nsabiledella SicurezzaT.U. Sicurezza81/08 (L.626/94) e Operatori squadredi prevenzionee pronto intervento

Alunr di altre scuole anche stranieri temporaneamenteospiti presso l'istituto scolastico

Ex st denti che frequentanotirocini formativi, corsisti esterni, CTP
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~:~zione2 - Valutazione Responsabilità Civile
( i Assicurati devono essere considerati terzi fra di loro

Sez. 2 Massimo punti 13

F C.T. Limitedi Risarcimentoper Anno Illimitatoper Anno
1

Limitatoper Anno
O

R C.T. Massimaleper sinistro con minimo
p r danni a persone, animali e cose di €

Maggioredi 15Milionidi
Euro

Pari a 5 Milioni di Euro

5. 00.000 1

Compreso
1

Compreso
1

Compreso

1

Compreso
1

Compreso
2

Compreso
1

O

Maggioredi 10Milionidi
Euro

0,5

Escluso
O

D nni da interruzionio sospensionidi
at vità
D rni Incendio Escluso

O

R ResponsabilitàSicurezza-T.U.S.
81 08 (D-Lgs.626/94)e successive

m ~ifiche

Escluso

O

Re ponsabilitàCivile Scambi Culturalie
St, ~es

Escluso
O

Re ponsabilitàCivile Alunni in Itinere
(Se ola non responsabile)

Escluso
O

R.e O. Responsabilitàcivile Verso
Dip ndenti

Escluso
O

alur Ili e personaleper causadi terzi in

.2: a € 300 Termini applicazionedegradoDan I. a occhiali e indumentietc. di .2: a € 500

ass nza di infortuni
0,5

Esclus
o

O
Senzadegrado Con degrado nei

nei 6 mesi 6 mesi

2 O



S zione 3 - Valutazione Infortuni Sez. 3 Massimo punti 37
Cumulabilità Possibilità di cumulare indennizzo in Compreso Escluso

a) ambito Infortuni con l'eventuale indennizzo in
4 O

ambito R.C.T.

Punti OX Somma Offerente? a € 150 mila
b) Morte Punti 1 X Somma Offerente? a € 200 mila

Punti 2 X Somma Offerente> a € 250 mila
Punti OX Somma Offerente? a € 150 mila

Invalidità Permanente Punti 1 X Somma Offerente? a € 200 mila
Punti 3 X Somma Offerente> a € 250 mila

c) Tabella per il calcolo Invalidità Permanente (indicare Tabella INAIL Tabella ANIA
INAIL o ANIA) 1 O

Franchigie sull'invalidità permanente Nessuna Fino 3% Maggiore 3%
3 ' 1 O

Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se Compreso Escluso
maggiore del 49% 1 O
Capitale aggiuntivo non inferiore ad € 50.000 per se = al 30% I se> 30 % se> 50% I Se> 70%
invalidità grave se accertata al 3 1 0,5 O
Rimborso spese mediche da infortunio comprese le Punti O.::;,a € 50.000,00
spese per cure e protesi dentarie, oculistiche e Punti 0,5? a € 50.000,00
dell'apparato uditivo e in caso di patologia acuta Punti 2 > a € 100.000,00
Anticipo rimborso spese mediche prima della Previsto Non previsto

3
chiusura sinistro per somme entro € 1.000,00 O

(indicare art. polizza Infortuni)
d)

Spese per cure e protesi dentarie eventuali Senza limite Con il limite
2

limitazioni tariffarie o per sinistro o per dente O
(indicare art. polizza Infortuni)

Indennizzo per lesioni dentarie anche su base di Compreso Escluso
spese preventivate da dentista di famiglia ai costi 2

O
attuali senza sottolimiti o condizioni tariffarie (indicare art. polizza Infortuni)

Spese aggiuntive a seguito di infortunio:
- Danni indumenti e occhiali
- Danni a carrozzelle/tutori per portatori di Tutte comprese Una o più esclusioni

e) handicap
1 O

- Danni a biciclette e strumenti musicali
- Protesi ortopediche

- Protesi Ortodontiche (già in uso)
Diaria da ricovero (euro/giorno) Pari o > € 100 > € 50 - < € 50
Day Hosoital (euro/giorno) 1 0,5 O
Diaria da immobilizzazione:
Per arti inferiori Pari o superiore a € 30 - Pari o superiore a € 15

f) Per arti superiori Pari o superiore a € 15 - Pari o superiore a € 8
Diaria da gesso dita mani e piedi Pari o superiore a € 8 - Inferiore a € 8

2 O
Spese trasporto per arto ingessato Compreso Escluso

1 O

Massimale Catastrofale (viaggi, uscite didattiche, Pari o superiore a Minore di 20 Milioni Minore di 10 Milioni
g) 20 Milioni di Euro di Euro di Euro

scambi culturali, ecc.)
1 0,5 O



Pari o Superiore 10 Compreso tra 5 e 10 Minore di 5 Milioni
h Limite per rischi aereonautici Milioni di Euro Milioni di Euro di Euro

1 0,5 O
Pari o superiore 15 Pari o superiore 10 Pari o superiore 5

i) Limite per inondazioni, alluvioni, terremoti Milioni di Euro Milioni di Euro Milioni di Euro
1 0,5 O

Pari o superiore 10 Compreso tra 5 e 10 Minore di 5 Milioni
I) Limite per infortuni conseguenti ad atti di terrorismo Milioni di Euro Milioni di Euro di Euro

1 0,5 O
m Infortunio conseguente atti di bullismo e molestie Compreso Escluso

(anche sessuali) 1 O

Contagio accidentale da virus H.I.V
Invalidità permanente da malattia Tutte comprese Una o più esclusioni

n) Danno estetico
1 O

Perdita anno scolastico per infortunio

Spese funerarie
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S zione 4 - Valutazione Tutela Giudiziaria Sez. 4 Massimo punti 12

M ssimale assicurato
Pari o superiorea € 25.000:

Punti O
Pari o superiorea € 50.000:

Punti 2

As icurato

Escluse

O

VE ~enzetra soggetti assicurati con la
st ssa polizzae tra Contraentee

Comprese

Esclusevertenze con le Compagnie
offerenti Infortunie R.C.T,

O

3

Cc troversie con Compagniedi Compresovertenzecon Compagnie
offerenti Infortunie R.C.T.

4 O

Tutte
Comprese

Finoa 3 Da 4
esclusioni esclusioni

As icurazioni

Ga anzie:
- ibera scelta del legale

-~pese per procedimentipenali vertenze per esami di stato e scrutini finali

- rocedimentidisciplinarie amministrativiconnessi a fatti colposi

- ertenze c/o Tribunale competentea seguito di illegittimo trasferimentodi
E rvizio

- icurezzasul lavoro difesa penaleper reati colposi e contravvenzioni

- ssistenza legale sia in ambito penale sia civile per recuperodanni per sinistri
v rificatosi in itinere

-C sstionee ricorsi per multe e
ar mende

- ìolazlonedelle norme sull'Igiene
A mentare

-\ olazione delle norme sullo
s altimento dei rifiuti

-\ olazione delle norme sulla
vi lazione privacy

-E oese non riconosciutecongrue
d l'avvocaturadello Stato

-F ocedimenti penali per
in dempimentiamministrativi,
cc ripresa rivalsa della P.A.



S eione 5 - Valutazione Garanzia Assistenza I Sez. 5 Massimo punti 2
a Garanzia Assistenza in Viaggio
b Trasporto dell'Assicurato - spese di viaqqio/soaaiorno accornpaqnatore
c Annullamento viaqci, visite d'istruzione a seguito di infortunio o patolooia acuta
d Copertura per malattia improvvisa
e Settimane bianche sports della neve
f) Centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urqenti
g Segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza
h Seonalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza
i) Anticipo spese a seguito di furto, rapina e indennizzo perdita bagaglio
I) Rimpatrio della salma
m Trasporto in autoambulanza o mezzo sanitario attrezzato
n Invio medicinali all'estero
o Rimborso spese mediche per grandi interventi (all'estero)

U valutazione degli elementi individuati in via puramente indicativa e non limitativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio
dE l'Ente in relazione alle proprie esigenze e a propria discrezione, assegnando il seguente punteggio:

Tutte previste Una o più esclusioni
2 O

Se ione 6 - Servizi, prestazioni supplementari Sez. 6 Massimo punti 10
In ennità per assistenza all'alunno infortunato Compreso Escluso

inc loendentemente dal ricovero. 2 O
Di I ia da immobilizzazione corrisposta anche in assenza di Compreso Escluso
ce ificato medico di rimozione. 2 O

Di la da immobilizzazione non condizionata da presenza o Compreso Escluso
as enza a scuola. 2 O

Ne tragitto casa - scuola - casa (rischio in itinere) Compreso Escluso
l'in ennizzo è riconosciuto al 100% anche in caso di
sin tro causato da colpa grave dell'Assicurato. 2 O

R.e .T. Violazione Privacy (D.L. 196/03) Compreso Escluso
2 O

La m ncata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio più basso.
L'ag! udicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.
In ca o di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo l'insindacabile valutazi
dell'E te e potrà essere titolo preferenziale per l'Istituzione Scolastica - Ente Pubblico che la Società Assicuratrice dei ris
R.C. e Infortuni sia italiana con sede legale in Italia, abbia qualifica di S.pA e capitale sociale superiore a € 500 Milioni.
Si I ocederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congr

one
chi

ua.



MODELLO 8 SCHEDA TECNICA PER OFFERTA A.S. 2016/2017
Prc eedura di scelta del contraente per la stipula di contratto di assicurazione Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela

Giudiziaria e Assistenza della scuola

La sottos ritta Società .................................. iscritta al RUI al n.................................. con la presente proposta, che rimanda
comunqi alla lettura delle condizioni di Polizza, formula la miglior offerta relativamente alla copertura dei rischi di seguito specificati.

Condizioni Minime dell'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE

AI fine de l'ammissione, la Società offerente dichiara, il rispetto delle seguenti condizioni minime:
Durata d Ile coperture: La polizza non sarà soggetta a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art.23 L. 62/2005) e avrà Sì No
rescindib à annuale.

Esonero ~enuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede: la Società esonera il Contraente/Assicurato dal
fornire no zie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una Sì No
circostan ~ eventualmente aggravante del rischio, cosi come le inesatte ed incomplete dichiarazione all'atto della stipula

del contre to o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.

Foro con petente: In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via Sì No
esclusiva il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del beneficiario/Assicurato/Contraente.

Figura dI contraente assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" Sì No
spetta an re all'Amministrazione Scolastica.

Ambito d operatività della polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni attività organizzata, gestita e Sì No
autorizzat dall'Istituzione Scolastica

Allegate ondizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell'offerta e nota Sì No

informativ al contraente ai sensi dell'art. 185 del D.lgs n. 209 del 7/9/2005

CONDIZIC NI DI POLIZZA E FORMULARIO CAPITOLATO
Se la com ilazione del presente formulario-capitolato presenta difformità rispetto alle condizioni di polizza, sarà considerata quale
dichiarazic e falsa e suscettibile di esclusione dalla gara. Nel caso il riscontro awenga dopo l'aggiudicazione l'Istituto Scolastico potrà
annullare I propria determina e procedere a nuova aggiudicazione
(art. 47 DF =ì 445/2000).
COASSIC ~RAZIONE
Qualora p r uno o più rischi assicurati si ricorra alla coassicurazione, la quota della Compagnia Delegataria Indicare Quote
dovrà ess re pari o superiore al 50%.

Sezione 1 Valutazione Generale - Premio, Rischi Assicurati e Tolleranza Max Punti 6
Rischi pe i quali è prestata l'Assicurazione Garanzia Validità Territoriale

Prestata Compagnia Quota (Italia - Europa -

(SI-NO) Mondo)
1)Respom bilità Civile Terzi (R.C.T.)

2)Respom bilità Civile Prestatori d'opera / R.C.O.

3)lnfortuni

4)Tutela G diziaria

5)Assisten fi

1



Soggetti Rischi Garantiti Barrare con Tolleranza tra Soggetti
- Soggetti ~sicurati a titolo Oneroso-- - _._- --Assicurati -- ___ o ~-._--~ - ----- ---------"_- -~-- -~--~------_._--~--_ ..

una X quelli Assicurati Assicurati e Paganti*
SI- NO

1) Alun i iscritti presso l'Istituto 1 - 3 4 5

2) Per onaleScuolacompresi D.S. e D.S.G.A. 1 - 3 4 5

* Indicare a massimatolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti, ossia 3%, o 5% etc.

Altri Sogg tti assicurati Soggetti Assicurati SI - NO Gratuiti indicare SI - NO
Genitori e persone autorizzate all'interno della scuola o
partecipan a viaggi d'istruzione o ad attività organizzate
dall'Istituto Scolastico
Uditori ed lIievi iscritti in corso di anno scolastico
Esperti est rni/Prestatorid'opera estranei all'organico della
scuola
Presidente f.ìommissioned'esame Revisoredei conti
Personale quiescenza (C.M. 127 del 14.04.94)
Genitori me nbri degli Organi Collegiali
Tirocinanti rofessionali
Assistenti c lingua straniera/Assistentieducatori
Responsab i della sicurezza e Operatori squadre prevenzione
Alunni di al e scuole anche stranieri temporaneamenteospiti
presso l'isti to scolasticoo presso famiglie degli studenti
Studenti po t-diploma, corsisti esterni; CTP, etc.

Sezione 2 flesponsabilità Civile Terzi Max Punti 13
Gli assicura .devono essere considerati terzi tra di loro

Aesponsabi tà civile verso terzi e verso i Prestatorid'Opera Indicare iMassimali Assicurati
Aesponsabi à Civile verso Terzi - Limite per anno
R.C.T. - Ma slrnale per Sinistro (limite richiestodal M.P.I.:€
1.549.371)
A.C.T. - Ma ~imaleper Persona (limite richiesto dal M.P.1.: € 1.549.371)
Danni da int rruzionio sospensionidi attività
Danni da inc ndio
A C Respon abile della Sicurezza
Aesponsabil Civile Scambi Culturali
ResponsabiI à Civile Alunni in Itinere
AesponsabiI à Civile Verso Dipendenti I
Danni a occ ali e indumentietc. di alunni e z a € 500 z a € 300 Escluso Termini applicazionedegrado

Senzadegrado Condegradonei
personale, ir assenza di infortuni, per causa di terzi

nei 6 mesi 6 mesi

2



Sezion 3- Infortuni l MaxPunti 37

a) C mulabilità - Possibilità di cumulare indennizzo in ambito Infortuni con
l'e entuale indennizzo in ambito R.C.T.

Presente
(Sì -NO)

Somma assicurata
specificare coperture

b) M rte
In alidità Permanente
T_§ ella Calcolo Invalidità Permanente

c) Fr nchigie sull'invalidità permanente (indicare la franchigia prevista)
Ri pnoscimento Invalidità Permanente al 100% se maggiore del 49%

INAIL ANIA

Ca itale aggiuntivo non inferiore ad € 50.000 per invalidità
. gn e se accertata Jvalida una sola risposta)
Rir borso spese mediche da infortunio comprese le spese per cure e
prc esi dentarie, oculistiche e dell'apparato uditivo e in caso di patologia
ac a

An cipo spese mediche prima della chiusura del sinistro per somma
d) ent p € 1.000,00

Rei tivamente a spese per cure e protesi dentarie sono previste
limi zioni tariffarie o per sinistro o per dente?

lnd: tmizzo per lesioni dentarie anche su base di spese preventivate da
den sta di famiglia ai costi attuali senza sottolimiti o condizioni tariffarie

S_Q_ee aggiuntive a sequito di infortunio
- D nni al vestiario e occhiali

e) - D nni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap
- D nni a biciclette e strumenti musicali

- Pr tesi orto_Q_ediche
- Pr tesi ortodontiche _(giàin uso)

f) Diari da ricovero
Day ospitai (Eurofgiorno)
Diari da immobilizzazione:
- Di ia immobilizzazione arti inferiori
- Dl.§ ia immobilizzazione arti superiori
- Dié ia da immobilizzazione dita, mani, piedi
Spes tra~orto arto ingessato

g) Mass male Catastrofale (viaggi, uscite didattiche, scambi culturali, ecc.)
h) Risc aereonautici
il. Inon.<: zioni, alluvioni, terremoti
I) Infort ni conseguenti ad atti di terrorismo
m) Infort nio conseguente atti di bullismo e molestie_(anche sessuali)

Conti gio accidentale da virus H.I.V
n) Invali ità permanente da malattia

Dann estetico

se = al 30%
se> 30%

art
pago

art
pago

art
pago

se> 50%
se> 70%

S_Q_esfunerarie
Perdit anno scolastico per infortunio

3



Sezione - Tutela Giudiziaria
Elenco ~ sranzie Tutela Giudiziaria

c)

Gal nzie:

a) Ma simale assicurato

b) Ve enze tra soggetti assicurati con la stessa polizzae tra Contraente
e A sicurato

Presente lSì - NOl
I Max Punti 12

Somma assicurata

Co roversie con compagniedi assicurazioni (barrare la forma

gar ntita)

Compresevertenzecon
compagnieofferenti

Infortuni/R.C.T.

Esclusevertenze con
compagnieofferenti

Infortuni/R.C.T.

- Li era scelta del legale
- S ese per procedimentipenali
- V rtenze connessecon esami di stato e scrutini finali
- p bcedrmenti disciplinari e amministrativiconnessi a fatti colposi
- V rtenze c/o Tribunale competentea seguito di illegittimo
t asferirnentodi servizio

d) - Si urezza sul lavoro difesa penale per reati colposi e
c ntrawenzioni

- A sìstenza legale sia in ambito penalesia civile per recuperodanni
~ r sinistri verificatosi nel tragitto casa- scuola (rischio in itinere)

- Ri orsi per sanzioni e ammende
- Ig ne alimentare
- Vi lazione delle norme sullo smaltimentodei rifiuti
- Vi lazione delle norme sulla privacy
- S~I3senon riconosciutecongruedall'Awocatura dello Stato
- Pr cedimenti penali per inadempimentiamministrativi, compresa la

ri alsa della P.A.

Sezione 5 Valutazione Garanzia Assistenza

Garanzia ssistenza in Viaggio
Trasporto ( ell'Assicurato- spese di viaggio/soggiornoaccompagnatore
Annullame to viaggi, visite d'istruzionea seguito di infortunioo patologia acuta
Copertura er malattia improwisa
Settimane ianche- sports della neve
Centrale or arativaa disposizione24 ore su 24, per informazionisanitarie urgenti
Segnalazio e di un medicospecialista in loco in caso di emerg_enza
Segnalazio e di medicinalispecifici in loco in caso di emergenza
Anticipo sp se a seguito di furto, rapinae indennizzoperdita bagaglio
Rimpatrioc Ila salma
Trasporto i autoambulanzao altro mezzosanitario
Invio medic naliall'estero
Rimborsos ese medicheper grandi interventi (all'estero)

Presente
(Sì - NO)

MaxPunti2
Somma assicurata
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Sezione - Servizi, prestazioni supplementari MaxPunti 10

lndennìtà per assistenzaall'alunno infortunato Compreso Escluso
indipend ntementedal ricovero

Diaria da mmobilizzazionecorrispostaanche in Compreso Escluso
assenza i certificatomedicodi rimozione

Diaria da mmobilizzazionenon condizionatada Compreso Escluso
presenza~ assenzaa scuola

Nel tragit D casa - scuola - casa (rischio in itinere) Compreso Escluso
l'indenni.. o è riconosciutoal 100%anche in caso di
sinistro c usato da colpa grave dell'Assicurato

R.C.T.Vi lazione Privacy (D.L. 196/03) Compreso Escluso

• L mancatao non chiara indicazionedi uno degli elementi di valutazione comporteràl'assegnazionedel punteggiopiù basso.
• L ggiudicazioneawerrà in favore dell'impresache avrà raggiuntocomplessivamenteil maggior punteggio.
• I caso di parità di punteggiocomplessivo,si farà riferimentoalle migliori offerte parziali secondo l'insindacabilevalutazione
dell'E te e potrà essere titolo preferenzialeper l'IstituzioneScolastica- Ente Pubblicoche la Società Assicuratricedei rischi R.C.T. e
Infort ni sia italiana con sede legale in Italia, abbia qualificadi S.p.A. e capitale socialesuperiorea € 500 Milioni.
• Si rocederàall'aggiudicazioneanche in presenzadi una sola offerta, purchévalida e giudicata congrua.

ACCETI ZIONE
La società dichiaradi aver esaminato in ogni sua parte la richiestadi offerta, le condizioniminimepreviste e quant'altro ad essi allegatoe di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere
comporta o l'automaticaesclusionedalla gara comeda D.P.R.445/2000.

Data . Timbro e firma del Legale Rappresentante
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SCHEDA ECONOMICA MODELLO C Massimo punteggio assegnato 20

I punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più bassa; alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in proporzione
r petto a quello più basso, secondo la formula sotto riportata. I premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di
i poste e di ogni altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali
~ ranzie attivabili in seguito.

J UNNIISCRITTI ALLA SCUOLA
( unti 10 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le
c ferte diviso il premio annuo dell'offerente)

( PERATORI SCOLASTICI
Fsrsonale docente/non docente di ruolo e non
( . unti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le
c erte diviso il premio annuo dell'offerente)

SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE

plleranza soggetti paganti/Assicurati
Dal 3 al 5% Uguale a 10%Minore del 3% Oltre i15%

!~nza maggiorazione sui soggetti paganti 1-----=---__,f-----:----t----;::----+-------;:--------1
O 1 3 5

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA
PER ACCETTAZIONE DA PARTE

DELL'OFFERENTE


