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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 

 
1. RISCHI PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE 

 

 Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro) 

 Infortuni,  

 Tutela giudiziaria  

 Assistenza  

LOTTO UNICO 

 

2. . SOGGETTI PER I QUALI E' RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 

Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

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

 alunni iscritti e frequentanti ( plesso di via Teano);  

 alunni iscritti e frequentanti ( plesso “Fermi”);  

 alunni neoiscritti (per trasferimento da altra istituzione scolastica)  

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

 docente a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato);  

 

2.1. SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO  

 

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

 in attività varie che si svolgono nei locali scolastici.  

2. Esperti e collaboratori nominati dal D.S. 

3. Membri del Consiglio d’Istituto.  

4. Revisori dei Conti.  

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

 scuola.  

6. Personale esterno impegnato in attività di volontariato nella scuola.  

7. Il Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)  

8. Il Responsabile tecnico informatico  

9. Allievi iscritti in corso di anno scolastico  

10. Presidente e componenti della Commissione d’esame di licenza media. 

11. Membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974) 

12. Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola 

13. Assistenti di lingua straniera  

14. Assistenti educatori 

15. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

16. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge  

17. Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla Scuola 

18. Soggetti che prestano opera volontaria a scuola 

19. Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti 

presso l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti 

20. Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) che collabora con la scuola. 
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2.3 CONDIZIONI MINIME  

RCT/RCO/RC €. 15.000.000,00  

Infortuni:  

Morte €. 240.000,00  

Invalidità permanente €. 310.000,00  

Spese legali:  

massimale assicurato per sinistro €. 70.000,00  

Assistenza 

  

2.4 Ambiti di applicazione della polizza  

1. attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra 

nei programmi scolastici e nel Piano dell'Offerta Formativa;  

2. pre-scuola e post-scuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli Enti Locali e/o altri 

Enti e Associazioni);  

3. tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado), 

comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche fuori programma;  

4. visite guidate, visite a musei su terra e su mare, scambi ed attività culturali in genere (in Italia e all'estero), 

purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;  

5. visite a cantieri, aziende e laboratori; 

6. il Gruppo Sportivo, Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in 

strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale 

incaricato e in convenzione con la scuola stessa;  

7. tutte le attività di refezione e ricreazione;  

8. le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, organizzate nell’ambito del mondo scolastico e 

deliberate dal Consiglio d’Istituto , con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni 

sportive;  

9. i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il 

programma deliberato;  

10. le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dalla Contraente e con 

personale della scuola;  

11. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia;  

12. i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;  

13. i campus estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.  

  

 

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 

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

superiore a €. 5,00 e non inferiore a €. 4,00 sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito 

indicati e con l’indicazione del punteggio massimo.  

  

SEZIONE 1 - VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO - RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA  

Massimo Punteggio assegnabile 35+20  

Valutazione offerta economica - Premio annuo  
Premio annuo Punti 35 moltiplicato per il premio annuo più basso 

diviso il premio annuo dell’offerente  
 

 

 

Rischi Assicurati Validità 

Territoriale  
 

  

Mondo Europa Italia  
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1. Responsabilità Civile Terzi (RCT )  
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO ) 

1 0,5 0 

3. Infortuni 1 0,5 0 
4. Tutela Giudiziaria 1 0,5 0 
5. Assistenza 1 0,5 0 
Punteggio massimo conseguibile punti+4  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tolleranza Soggetti Paganti/Assicurati  
 

 

 
Assegnazione 

Punteggio  

 

 

  

> 5% = 5%  Da=<5% a  
3%  

 

 
1. Alunni  3 2 1 
2. Operatori scolastici 3 2 1 
3. Popolazione scolastica (Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori) 6 4 2 
Punteggio massimo conseguibile punti+6 
 

   

 

 

Soggetti assicurati a titolo gratuito di cui al punto 2.1 

1. Genitori impegnati nella partecipazione a gite, visite guidate etc. o comunque impegnati  
             in attività varie che si svolgono nei locali scolastici.  

2. Esperti e collaboratori nominati dal D.S. 

3. Membri del Consiglio d’Istituto.  

4. Revisori dei Conti.  

5. Soggetti esterni (estranei all’organico dell’I.S.) coinvolti in attività organizzate dalla  
             scuola.  
      6. Personale esterno impegnato in attività di volontariato nella scuola. 

 7. Il Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 
      8.Il Responsabile tecnico informatico 
      9.Allievi iscritti in corso di anno scolastico 
     10.Presidente e componenti della Commissione d’esame di licenza media. 
     11.Membri degli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974) 
     12.Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola 
     13.Assistenti di lingua straniera 

 

 

Tutti Assicurati gratuitamente Non tutti Assicurati gratuitamente (max 3 

esclusioni) 
0 -5 

 

Altri Soggetti assicurati a titolo gratuito oltre quelli di cui al punto 2.1 
1. 1 
2. 1 
3. 1 
4. 1 
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5. 1 
Massimo punteggio consentito indipendentemente dal numero dei soggetti aggiunti 5 

 

Ambiti di applicazione della polizza di cui al punto 2.4  SI   NO 
1. attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e 

tutto quello che rientra nei programmi scolastici e nel Piano dell'Offerta Formativa 
  

2. pre-scuola e post-scuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli 

Enti Locali e/o altri Enti e Associazioni) 
  

3. tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole dell'infanzia, primaria e 

secondaria di I grado), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche fuori 

programma 

  

4. visite guidate, visite a musei su terra e su mare, scambi ed attività culturali in genere 

(in Italia e all'estero), purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati 

da quelli 

  

5. visite a cantieri, aziende e laboratori   
6. il Gruppo Sportivo, Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi 

allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché 

effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa 

  

7. tutte le attività di refezione e ricreazione   
8. le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, organizzate nell’ambito del mondo 

scolastico e deliberate dal Consiglio d’Istituto, con esplicita esclusione delle 

competizioni organizzate dalle federazioni sportive 

  

9. i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché 

venga rispettato il programma deliberato 
  

10. le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dalla 

Contraente e con personale della scuola 
  

11. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia   
12. i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle 

suddette attività 
  

13. i campus estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti   

Tutti COMPRESI  Non tutti COMPRESI  (max 2 esclusioni) 
0 -5 

 

 

 

Altri ambiti di applicazione della polizza non compresi in quelli elencati nella tabella precedente 
1. 1 
2. 1 
3. 1 
4. 1 
5. 1 
Massimo punteggio consentito indipendentemente dal numero dei soggetti aggiunti 5 

 

 

SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE  

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro  

Massimo Punteggio assegnabile 27  
RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico-

Responsabile Sicurezza – d.lgs. 81/2008  
 

Punti 5 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte  
 

 
Responsabilità Civile Terzi Limite per anno  Illimitato per anno: punti 7  

Limitato per anno: Punti 2 moltiplicato per la 
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somma assicurata offerta diviso la somma assicurata 

più alta tra quelle offerte  

 

 
Danni da incendio  Punti 3 moltiplicato per la somma assicurata offerta  

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte  

 

 
Danni da interruzioni o sospensione attività didattica Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta  

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte  

 
Assistenza legale/Spese di resistenza  Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta  

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 
Responsabilità Civile Alunni (anche maggiorenni) in 

Itinere  

Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta  

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE INFORTUNI (sempre compreso rischio in itinere 

casa/scuola/casa)  

Massimo Punteggio assegnabile 76  

  Assegnazione punteggio 

a) Morte Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

 

 

 

 
b) 

Invalidità permanente Punti 5 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 COMPRESO ESCLUSO 

Tabella INAIL per il calcolo Invalidità 

Permanente 

5 0 

Raddoppio Invalidità Permanente di Alunni 

Orfani 

2 0 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 4 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 10% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 3 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 20% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

 Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 2 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 30% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 1 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 46% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 



 
 

6 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 1 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 76% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 1 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 85% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

Indennizzo Invalidità Permanente accertata Punti 1 moltiplicati il valore dell'indennizzo 

corrispondente all'IP del 100% diviso il valore 

dell'indennizzo più alto 

 

  Assegnazione punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Rimborso spese mediche da infortunio Punti 5 moltiplicato per la somma assicurata offerta  

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte  

Operatività Rimborso spese mediche da 

Infortunio - a 1° rischio o Integrative a 2° 

rischio 

a 1° rischio Integrative (2° rischio) 

3 0 

Spese odontoiatriche per cure e protesi 

dentarie 

Punti 3 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

Spese oculistiche comprese lenti e montature 

(acquisto e riparazione) 

Punti 3 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

Massimale Rimborso Spese Mediche 

indipendente e cumulabile con i massimali 

previsti per tutte le altre garanzie 

Cumulabili Separati Non cumulabili 

3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio 

 Danni al vestiario Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Danni a carrozzelle/tutori per portatori 

di handicap 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Danni a biciclette Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Danni a strumenti musicali Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Protesi ortopediche - ortodontiche Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 
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e) 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio 

 Diaria da ricovero/Day Hospital Punti 3 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Diaria da gesso comprese dita delle 

mani 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Per ogni giorno di Presenza a scuola Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Per ogni giorno di Assenza a scuola Punti 2 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Spese trasporto arto ingessato Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Indennità di accompagnamento e 

trasporto 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 Indennità da assenza (una tantum) Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Possibilità di recupero da stato di coma Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Rimborso forfetario (meningite, poliomelite 

ed epatite virale) 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Invalidità Permanente da malattia (contagio 

da virus H.I.V.) 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Invalidità Permanente da malattia (meningite, 

poliomelite ed epatite virale) 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Danno estetico Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Spese per lezioni private di recupero Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 
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 Perdita anno scolastico per infortunio Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 Borsa di studio per commorienza genitori Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra 

quelle offerte 

 

g) Massimale catastrofale (anche gite, visite  
guidate in genere) 

Punti 1 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA  

Massimo Punteggio assegnabile 10 

 
Spese legali e peritali- Massimale per sinistro Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 
Spese legali e peritali- Massimale 

per anno 
Illimitato punti 3 Limitato: Punti 2 moltiplicato per la somma 

assicurata offerta diviso la somma assicurata più 

alta tra quelle offerte 

 

 
Libera scelta del legale 

COMPRESA ESCLUSA 

3 0 

 
SEZIONE 5 - VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA  

Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo Formulazione 

Offerta Massima Punteggio assegnabile 12 

 

 

 

 

 

 

 
a) 

Garanzia Assistenza a scuola (4) COMPRESO ESCLUSO 

1. Invio medico a scuola 

 

+1 

 

0 

 

2. Invio ambulanza +1 

 

0 

 

3. Comunicazioni urgenti a familiari +1 

 

0 

 

4. Organizzazione visite specialistiche con 

cliniche convenzionate 
+1 

 

0 

 

 

 

b) Rimborso spese mediche da malattia 
(in viaggio in Italia/Europa/Mondo) 

Punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta 

diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

 

 

 Garanzia Assistenza in viaggio SI NO 
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c) 

1. Invio medico e/o ambulanza 

 

 

 

 

2. Consulenza medico telefonica 24h su 24   

3. Trasferimento sanitario   

4. Rientro dell'assicurato convalescente   

5. Trasferimento/rimpatrio della salma   

6. Rimpatrio salma   

7. Spese funerarie   

8. Informazioni cliniche sul 

paziente/collegamento continuo con centro 

ospedaliero 

  

9. Rientro anticipato   

10. Invio di un accompagnatore in sostituzione   

 Tutti compresi punti 0 Non tutti compresi (max 2 esclusi) punti -3 

 

d) Assicurazione bagaglio in viaggio COMPRESA ESCLUSA 

+1 0 

 

e) Annullamento viaggio per Infortuni-Malattia COMPRESA ESCLUSA 

+1 0 

 

 

f) Annullamento corsi per Infortuni COMPRESA ESCLUSA 

+1 0 

 

g) Furto e rapina valori COMPRESA ESCLUSA 

+1 0 

 

 

 

 
3.1 La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 

l'assegnazione del punteggio più basso. 

3.2 L'AGGIUDICAZIONE AVVERRA' IN FAVORE DELL'AGENZIA CHE AVRA' RAGGIUNTO 

COMPLESSIVAMENTE IL MAGGIOR PUNTEGGIO. 

3.3 A parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il 

seguente ordine prioritario: 
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 INFORTUNI 

 RESPONSABILITA' CIVILE 

 TUTELA GIUDIZIARIA 

 ASSISTENZA 

3.4 L’offerta senza limite, laddove non specificato, sarà valutata con punti 5. 
3.5 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

3.6 Non saranno ammesse proposte di varianti peggiorative, ma solo migliorative del capitolato di gara. 

3.7 L'offerente accetterà gli standard e le caratteristiche del presente capitolato di gara. 

3.8 Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e 

verranno valutate ferme restando le condizioni minime indicate, secondo i criteri di aggiudicazione sopra 

descritti. 

 


