Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale - 22010 TREMEZZINA – Loc. Ossuccio Tel. / Fax 034454051
e-mail coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136

Prot. n.1684/C27

Tremezzina,15.07.2015
Alle assicurazioni:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL
Viale Innocenzo XI, 19
22100 COMO
ASSICURAZIONI GENERALI
Via Albertolli, 9
22100 COMO
M.P. ASSIMEDIA S.A.S.
Via Carlo Cattaneo, 2
22063 CANTU' (CO)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
Via del Lido, 106
04100 LATINA
INA ASSITALIA
Via Cecilio, 28
22100 COMO

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO – LOTTO
UNICO. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - INFORTUNI – TUTELA LEGALE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TREMEZZINA – ASSISTENZA PER IL PERIODO : - A.S.
2015/16 – 2016/17 – 2017/18 - CIG:Z911564374.

Si invita codesta Spett.le Società a presentare miglior offerta per il contratto in oggetto
OGGETTO DELLA GARA: Responsabilità civile (terzi, prestatori di lavoro), Infortuni, tutela giudiziaria e
Assistenza in un unico lotto come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto allegato e parte
integrante del presente provvedimento.
DURATA DEL CONTRATTO: I'appalto avrà la durata anni 3 (tre) con inizio il 16 ottobre 2015, con possibilità
di recesso annuale, senza tacito rinnovo dopo i 3 anni, il premio sarà pagato annualmente.
IMPORTO A BASE DI GARA. Il premio annuale lordo pro-capite per soggetto assicurato non inferiore a
euro 5,50 e non superiore a euro 6,50. Pertanto non sono ammesse offerte di importo superiore rispetto a
tale somma.
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da
intendersi come indicativi):
Alunni iscritti N. 535 (cinquecentotrentacinque)
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Operatori Scolastici (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA):
N. 90 circa (novanta)
I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti nella sezione A del R U I .
È consentito il Raggruppamento Temporaneo di lmprese ai sensí dell'Art.37 del Decreto Legislativo 163/06 e
successive modifiche, nonché la coassicurazione ai sensi dell'art, 1911 c.c., fermo restando, in deroga
all'art.191 1 c.c. la responsabilità solidale con le altre imprese coassicuratrici.
ln caso di coassicurazione la compagnia assicuratrice delegataria dovrà ritenere, pena esclusione, una
quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici, con il minimo del 40%. Le Compagnie
coassicuratrici non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
E'consentito il Subappalto ai sensi e nei limiti dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006.
E' tassativamente vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.l. o al riparto di coassicurazione,
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Sia in caso di R.T.l., sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100% del rischio, pena I'esclusione.
La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria/coassicuratrice delegataria,
preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento o in altro
riparto di coassicurazione.
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola od in differenti raggruppamenti di imprese, che
abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono il ruolo di legale rappresentante.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’ offerta dovrà essere recapitata presso la sede legale dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA
TREMEZZINA – Via Provinciale – Loc. Ossuccio – 22010 TREMEZZINA (CO), con qualsiasi mezzo, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 27.07.2015.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco
dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante nonché gli
estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Offerta per
l'affidamento del servizio ai assicurazione alunni e operatori ” CIG: Z911564374.
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 plico dovrà contenere al suo interno, tre buste sigillate, così strutturate:
Busta n. 1 - “Documentazione Amministrativa”;
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Busta n. 2 -

“Offerta tecnica”.

Busta n. 3 – “Offerta Economica”
LA BUSTA N. 1 - “Documentazione Amministrativa”
Dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, redatte utilizzando il “modello 1”, allegato alla presente lettera di
invito.
1 Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
preferibilmente conforme al fac-simile di cui all'Allegato A alla presente lettera di lnvito, resa e sottoscritta dal
legale rappresentante o Procuratore dell'lmpresa (in tal caso allegare copia della procura speciale a pena di
esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:
A. L'esatta denominazione o ragione sociale dell'lmpresa, la sede legale, il codice fiscale, partita lVA, il
numero di telefono e fax, I'indirizzo e-mail;
B. L'iscrizione dell'lmpresa nei registri della C.C.|.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto
della gara, con I'indicazione degli estremi di iscrizione;
C. I dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
D. ll possesso dell'autorizzazione ISVAP o del Ministero dell'lndustria o Dell'autorità competente dello Stato
appartenente all'U.E. all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara;
E. che I'lmpresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui ll'art.
38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
F. che all'lmpresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs
n. 231101 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o altra
sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
G. che I'lmpresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma
14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall'art,1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 convertito in
Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383 del
2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
H. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato I'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo
I'apertura delle buste contenenti I'offerta economica.
l.

- che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:
______________________________________________________
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______________________________________________________
che I'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con
rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è
_______________________________
che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell'art. 1911 c.c., da ciascuna
delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:
(lmpresa)____________________________- quota rischio assicurato (%)________
(lmpresa)____________________________ - quota rischio assicurato (Y")________
che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla
stessa ogni facoltà;
che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la. Delegataria dell'esazione dei premi o
degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative
quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che,
scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze
eventualmente. mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;
L. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;
M.di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne
incondizionatamente il contenuto;
N. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell'art.79 D.Lgs. 163/2006,
dovrà essere inviata esclusivamente: all'indirizzo e-mail coic84900c@istruzione.it o in alternativa al fax n.
0344/54051;
O. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse
esclusivamente all'indirizzo di cui sopra;
P. (in caso di R.T.l. costituiti o costituendi)
l.
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese:
___________________________________________________________________________________
(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.l.: mandante/mandataria);
-

ll. che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande
(o dall'impresa capogruppo in caso di R.T.l. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali
che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto
conlraltuale all'interno del R.T.l. è, la seguente:
_______________(Impresa)________________ (attività)__________(%)_________
_______________(Impresa)________________ (attività)__________(%)_________
Q. (in caso di R.T.l. costituendi) di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a
costituire R.T.l. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il
contralto normativo in nome e per conto delle mandanti;
R. (in caso di R.T.l. costituiti) di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del
D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa
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qualificata mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno
svolte dai singoli componenti il raggruppamento;
S. (in caso di coassicurazione)
I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ll. che l'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con
rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione
lll. che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell'art. 1911 c.c., da
ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:
________________(lmpresa)___________________quota rischio assicurato_______ (%)_________
________________(lmpresa)___________________quota rischio assicurato_______ (%)_________
lV. che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei
propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi,
attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle
Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);
V. che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare {a Delegataria dell'esazione dei premi
o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle
relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno,
fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, Ia Delegataria
potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria
rilasciala in loro nome e per loro conto;
T. (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e:
l. che le parti del servizio che I'impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione sociale,
sede legale,Rappresentante Legale, partita lVA, iscrizione C.C.l.A.A") sono le seguenti:
ll. che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta éntro il limite massimo del
30% dell' importo contrattuale.
U. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n,
136/2010 e di regolarità contributiva DURC.
V. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
1 - In caso di R.T.I. o Coassicurazioni, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata:
 da tutte le Imprese componenti il R.T.I.,sia costituito che costituendo;
 da tutte le Imprese partecipanti al riparto di Coassicurazione.
2 - In caso di R.T.I. già costituito, copia autenticata o dichiarata autentica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000 del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, con
indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il
raggruppamento;
3 - In caso di R.T.I. costituendo, dichiarazione d’impegno da parte di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi, che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicarsi espressamente, qualificata come
mandataria, la quale dovrà stipulare il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle
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mandanti, e con indicazione delle quote del rischio o delle parti del servizio che saranno svolte da
ciascuna Impresa componente il raggruppamento;
4 – In caso di Coassicurazione la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore ferma la responsabilità solidale in
deroga all’art. 1911 C.C.;
- l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ef efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche
formulate dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
LA BUSTA N. 2 - “Offerta tecnica ”
Dovrà contenere il programma assicurativo 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.
 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione del rappresentante legale Procuratore Speciale o recante
correzioni e/o cancellazioni
LA BUSTA N. 3 -“ Offerta economica”
La scheda di offerta economica redatta sul modello allegato 3, sottoscritto dal legale rappresentante o
procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro-capite offerto, in lettere e
cifre. In caso di discordanza tra i due importi, prevale quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico.
e firmata dal legale rappresentante o
ln caso di R.T.l. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:
 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'impresa mandataria in caso di R.T.l. già costituito ;
 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I.
Costituendo;
 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.Lgs n.163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali
sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo
pedissequamente a tutte le richieste presenti nell’ allegato 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’art. 185 del
D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche
dell’offerta.
Per ogni garanzia sarà necessario indicare Massimali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le
precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio come indicato nei “Criteri di Aggiudicazione”.
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L’Istituto si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti in assenza dei quali verrà attributo il punteggio
minimo previsto.
L’Istituzione scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa,con un premio annuo pro-capite compreso fra € 5,50 ed € 6,50 sulla base dei parametri e dei
criteri indicati nell’allegato 2 .
L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:
 Offerta economica (punteggio massimo 40 punti)
all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base
alla seguente formula:
Punti 40 x premo annuo più basso
Premio annuo offerente
 Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 60 punti)
alle offerte i punti saranno attribuiti secondo gli elementi attribuibili nella scheda tecnica
ll servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato I'offerta più vantaggiosa così come
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico),
l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.
L'Ente si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
I'lmpresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di
diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c. c.
L'Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo
fax (in alternativa e-mail), di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione
presentata.
L’Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta, formulata nel rispetto
di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito.
Parimenti, si precisa che l'Istituto, ai sensi dell'art.81 comma 3 del D.Lgs 163/2006, potrà disporre di non
procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano
sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.
IL REGIME DELLE VARIANTI
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali
previsti nella richiesta di offerta.
Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella
presente lettera di invito e nel relativo allegato. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle
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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’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. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Dott.ssa Valeria Cornelio
e. Responsabile dell'istruttoria nel procedimento è il Direttore S.G.A. Tamara Guerra
f. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi generali e amministrativi e gli Assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
g. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.
La presente lettera di invito e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'lstituto Scolastico
nell'apposito albo in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.
L'apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica il 30.07.2015 alle ore 9.00
presso la sede dell'Istituto Comprensivo della Tremezzina – Via Provinciale snc – Loc. Ossuccio – 22010
TREMEZZINA (CO).
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Cornelio

