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REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“G. FALCONE”  

Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

Tel. 095/7512713 – Fax 095/7512232  

Codice Fiscale: 81005200878 

 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 

E-Mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it 

www.icfalconelapunta.gov.it 

 

 
PROT.  N° 2811 /B19                      San Giovanni La Punta, 29.10.2013 

 

         Spett. le Assicurazione: 

         AMBIENTE SCUOLA 

Via Petrella, 6 

20124 MILANO 

sviluppo@pecambientescuola.it 

amministrazione@pecambientescuola.it 

 

Allianz RAS 

Via P. Mattarella, 14 

95018 RIPOSTO 

ccontarino@alice.it 

 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

Via Guardia Della Carvana, 16 

95047 PATERNO’ 

paterno.881@agenzie.realemutua.it 

  

BENACQUISTA 

Via Del Lido, 106 

04100 LATINA 

benacquistascuola@pec.it 

 

INA Assitalia 

Via Lombardia, 35 

95024 ACIREALE 

agenzia_140@inaassitalia.generali.it 

 

 

 

OGGETTO: Procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per  

                     l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale  

                     dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” per il periodo dall’1.12.2013 al               

                     30.11.2014. 

          Unico Lotto CIG: Z130C22FF2 

 

 

 Vista la nota prot. n° AOODGPER801 del 01.02.2011 del M.I.U.R - Uff. VI; 

 Vista la nota prot. n°16925 del 14.10.2011 dell’U.S.R. per la Sicilia; 

 Visto l’art. 34 del D.I. 44 /2001; 
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 Visto il D.lgs. 163/2006; 

 Visto il Regolamento d’Istituto, Prot. n. 760/B32 del 12.11.2012 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001; 

 Vista la determina  del Dirigente Scolastico prot. n. 2673 /A15 del 21/10/2013; 

 Considerato che questa Istituzione Scolastica deve procedere al rinnovo delle polizze di 

assicurazione indicate in oggetto, a partire dal 01/12/2013; 

 

Si invitano le Agenzie indicate in epigrafe a presentare la migliore offerta per l’affidamento del 

servizio assicurativo di cui all’oggetto, alle condizioni previste dal capitolato speciale allegato 

alla presente. 

 

Si precisa che il criterio di aggiudicazione è legato all’offerta economicamente più vantaggiosa e 

che non sono ammesse modifiche al capitolato speciale di gara, fatta eccezione per quanto 

diversamente disposto (integrazioni tecniche migliorative) nella scheda di offerta tecnica.  

 

CARATTERISTICHE RICHIESTE, CRITERI DI VALUTAZIONE E OGNI ALTRO 

ELEMENTO UTILE 

 

Lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza .  

Durata dell’appalto: dal 01-12-2013 al 30-11-2014 
 

A titolo meramente informativo si comunicano i seguenti dati dell’Istituto, utili per la 

formulazione dell’offerta: 

 Alunni iscritti: n° 1.400 (di cui alunni diversamente abili n° 41) 

 Operatori scolastici (Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., docenti e personale ATA): 

n° 200 

 

Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione a titolo oneroso: 

 

1. alunni iscritti e frequentanti (sede centrale di via Pisa P.zza Giovanni XXIII);  

2. alunni iscritti e frequentanti ( plesso di via Teano);  

3. alunni iscritti e frequentanti ( plesso “Fermi”);  

4. alunni iscritti e frequentanti il Centro EDA (Educazione adulti)  (Progetto SIRIO) 

5. alunni iscritti e frequentanti il Centro EDA (Licenza Media- Italiano per stranieri) 

6. alunni  neoiscritti (per trasferimento da altra istituzione scolastica)  

7. Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A. e Operatori Scolastici (personale docente/non 

docente a Tempo Indeterminato  e a Tempo  Determinato); 

 

Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione a titolo gratuito: 

 

 Genitori impegnati nella partecipazione a gite, visite guidate etc. o comunque impegnati 

in attività varie che si svolgono nei locali scolastici. 

 Esperti e collaboratori nominati dal D.S.. 

 Membri del Consiglio d’Istituto. 

 Revisori dei Conti. 

 Alunni frequentanti il Centro EDA da settembre alla fine di gennaio, in attesa dell’inizio 

dei corsi di formazione professionale. 

 Soggetti esterni (estranei all’organico dell’I.S.) coinvolti in attività organizzate dalla 

scuola. 

 Personale esterno impegnato in attività di volontariato nella scuola. 
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In base al disposto della legge finanziaria del 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna 

copertura per la responsabilità civile, patrimoniale ed amministrativa contabile  del Dirigente 

Scolastico, del D.S.G.A. o di altri operatori della scuola. 

 

 L’offerta dovrà indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti. Detta 

tolleranza, non minore del 5%, non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione.  

 

 L’offerta, che sarà considerata fissa ed invariabile, 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 e recante, altresì, gli estremi del mittente 

(denominazione e ragione sociale) e la dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA 

PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”. 

 

L’offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI FALCONE”  

VIA  PISA-P.ZZA GIOVANNI XXIII  
 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

 

e dovrà pervenire, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8/11/2013 

 

L’offerta potrà essere recapitata  a mezzo corriere o a mano (NON FA FEDE IL TIMBRO 

POSTALE). 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

Non verranno aperti plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 

la denominazione dell’impresa concorrente. 

 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste 

sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma 

del legale rappresentante, così strutturate: 

 

Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Busta n. 2  – “OFFERTA TECNICA” 

Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA” 

 

La Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 

1) Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000, preferibilmente conforme al fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente lettera di 

invito, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante 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’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, la 

partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail. 

B. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico 

settore di attività oggetto della gara e con l’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. Il possesso dell’autorizzazione I.S.V.A.P. o del Ministero dell’Industria e dell’Autorità 

competente dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara. 
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E. Che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006. 

F. Che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs n. 231/01, recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la P.A., compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

G. Che l’Impresa 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 l’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 l’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 l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica. 

I. 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. 

J. Di accettare integralmente il capitolato speciale di gara. 

K. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di     

            approvarne incondizionatamente il contenuto. 

L. Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art. 79  

            D. Lgs. 163/2003, dovrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo E – Mail _________    

            (in alternativa al Fax n…………). 

M. Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di  

             interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra. 

N. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti  

            dalla L. n° 136/2010. 

O.         Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’13 del D. Lgs. 196/2013, che i dati     

             personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente    

             nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

2) Dichiarazione di regolarità contributiva. 

 

 

La Busta n. 2  – “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere: 

1) La scheda di offerta tecnica redatta e firmata dal Legale Rappresentante, a pena di 

esclusione sul modello allegato al Capitolato speciale di gara, contenente le eventuali 

integrazioni tecniche migliorative. 

 

 

La Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 

1. La scheda di offerta economica redatta sul modello allegato e firmata dal Rappresentante 

Legale con indicazione del premio annuo lordo pro-capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di 
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discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più 

vantaggioso per l’Istituto scolastico. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non 

superiore ad € 5,00, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati: 

 

1. 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: 

 

40 x prezzo offerto più basso 

_____________________________ 

prezzo dell’offerta in esame 

 

 offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 60 punti). 

Alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue: 

 

 35 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni 

di cui al capitolato di polizza, senza “integrazioni tecniche migliorative”; 

 ulteriori punti, fino ad un massimo di 25, saranno attribuibili in funzione delle 

“integrazioni tecniche migliorative” eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di 

offerta tecnica. 

2. Il servizio verrà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa 

così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella 

economica. 

3. 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. 

4. In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante 

sorteggio pubblico tra le Ditte che risultano in parità. 

5. 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, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risulta 

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. 

6. L’Ente 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. 

7. L’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, 

ritenuta valida e formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 

 

Parimenti, si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, potrà 

disporre di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte 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. 
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Si precisa che, in considerazione della procedura selettiva adottata, non saranno applicati gli artt. 

48, 1° comma, 84 e 86-89 del D. Lgs. 163 del 2006, in quanto incompatibili con le esigenze di 

celerità e semplificazione della procedura stessa. 

 

 

La Commissione che verrà costituita ai sensi dell’art .84 del D.Lgs.163/2006, in data 11/11/2013 

alle ore 10,00, presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo Statale “G.. Falcone” - Via Pisa-

P.zza Giovanni XXIII - San Giovanni La Punta (CT), procederà, in seduta pubblica, all’apertura 

dei plichi al fine di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione. I lavori della 

Commissione proseguiranno nella medesima giornata. In seduta riservata verranno valutate le 

offerte tecniche. Verranno comunicate, in seduta pubblica, agli operatori presenti i relativi 

punteggi. Sempre in seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dando lettura delle offerte espresse. In seduta riservata, saranno valutate le offerte 

economiche  e assegnati i relativi punteggi. Per ciascun concorrente si procederà a sommare  i 

punteggi delle offerte tecniche con quelle economiche e a stilare una graduatoria. Completate  le 

anzidette operazioni a cura della commissione, verrà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria del 

servizio al miglior offerente. Successivamente, previa verifica di tutti gli atti, il Dirigente 

scolastico disporrà l’aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo con apposito 

provvedimento.   

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente così come disposto dal D.Lgs. n. 

196/2003.  

 

 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti 

  

                                                                                          F.TO   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof.ssa Concetta Matassa ) 

 

Allegati: 

1. Fac simile dichiarazione sostitutiva 

2. Capitolato Speciale di gara 

3. Scheda di Offerta Tecnica 

4. Scheda di Offerta Economica 


