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I capitolati tecnici e gli allegati sono scaricabili sul sito web: www.giordanicaserta.it\news

Prot.. n° 7711 c14g
Del 30-06-11

Spett. le Compagnia

OGGETTO: Lettera invito a partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle Coperture
Assicurative “Infortuni” e “Responsabilità Civile Terzi” di questo Istituto.
Il nostro Istituto deve indire una licitazione privata , con procedura accelerata, per assegnare le
coperture assicurative di cui all’oggetto e meglio specificate nell’Allegato Uno, nei termini e
secondo le modalità di seguito specificati:
1.

ENTE AGGIUDICATORE:

Istituto Scrivente.

2. LUOGO di ESECUZIONE:

Ufficio di Segreteria dell’Ente Aggiudicatore.

3. OGGETTO dell’APPALTO:

Appalto relativo alla copertura assicurativa
dell’Ente Aggiudicatore per i rischi di cui
all’oggetto Allegato Uno.

4. AGGIUDICAZIONE:

Le offerte saranno valutate secondo il sistema
delle offerte 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 specificati
nell’Allegato Uno.

L’appalto verrà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta valida.
5. TERMINE di PRESENTAZIONE:
dell’OFFERTA:

Le offerte, pena l’esclusione, dovranno
pervenire a stretto giro di posta alla
Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore
12,00 del giorno lunedì 11 Luglio 2011
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6. DURATA dell’APPALTO:
“INFORTUNI” :

dal 15/09/2011 al 15/09/2012
(Anni 1 mesi 0 Giorni 1)

“R. T. C. /O”

dal 15/09/2011 al 14/09/2012
(Anni 1 mesi 0 Giorni 1)

7. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE OFFERTE:

Le offerte dovranno essere
contenute, 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 o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene
Preventivo Polizza Alunni a.s. 2011-2012”.L’invio del plico contenente le offerte 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 suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due
buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la
firma del legale rappresentante, così strutturate :
• Busta n. 1 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni 2011“Documentazione
Amministrativa”
• Busta n. 2 – “Gara per il servizio di copertura assicurativa alunni 2011 “Offerta
economica”

La busta n° 1 dovrà contenere:
Istanza in carta semplice, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal
Procuratore da esso designato, nella quale dovrà essere dichiarato:
a) Di disporre di almeno un ispettorato sinistri in provincia di Caserta o di Napoli;
b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
c) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
d) di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di
appalto;
e) di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara ;
f) di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. (Nel caso di stipulazione tramite
Agenti Procuratori, va allegata copia della procura);
g) l’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’art.29, Direttiva Cee
92/50;
h) elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari pubblici.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
i) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
j) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto.
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k) Che si accetta per qualunque controversia inerente la gara in oggetto, come Foro
Competente, quello di S. Maria C.V. (CE);
La busta n° 2 dovrà contenere:
Offerta redatta in carta semplice riportante:
a) Il premio finito annuo pro capite per assicurato, comprensivo delle imposte governative
e di ogni altro accessorio relativo alle Coperture Assicurative di cui all’Allegato Uno.
Punto di invalidità permanente. Criteri di corresponsione e modalità. Precisa, inoltre,
che bisognerà esporre il premio lordo annuo per ogni garanzia richiesta nell’Allegato
Uno.
b) L’offerta economica dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante della Società
ovvero dall’Agente Procuratore.
c) dovrà contenere il programma assicurativo compilato sul “Modulo di formulazione
offerta” allegato al presente bando di gara come da richiesta dell’istituzione scolastica.
d) 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.
e) Per ogni garanzia, come richiesto nell’allegato “Modulo di formulazione offerta”
bisognerà indicare Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, nonché tutte le
precisazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio come indicato nei “ Criteri di
Aggiudicazione”.
f) La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla
stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo
espresso (art. 23 L. n. 62/2005) La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia
sinistri precedenti e di Buona Fede.
g) Relativamente alla sezione Responsabilità Civile, 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 (MPI) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o
degli operatori scolastici
h) Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni
iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata
dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, sia
didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali,
gite scolastiche e di istruzione , etc sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività
previste dal Piano delle offerte Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in
collaborazione con soggetti esterni.
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Condizioni Particolari.
1. Non sono ammesse a partecipare e imprese assicurative appositamente e
temporaneamente raggruppate.
2. Nessuna franchigia e/o scoperto e/o limite di risarcimento potrà essere
previsto in difformità di quelli indicati nei due capitolati di polizza
(allegati).
3. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di annullare in tutto o in parte il
risultato della licitazione e/o di aggiudicare anche parzialmente la gara senza
obbligo di addurne motivazione alcuna.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco VILLARI

All. Cit. N° (Allegato 1)
(Modulo per la formulazione delle offerte)
(Capitolato Polizza Infortuni)
(Capitolato Polizza R. C.T./O.).
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SCHEDA DI POLIZZA
R.C.T. / R.C.O.

Contraente:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " FRANCESCO GIORDANI "
Via Laviano, 3 - 81100 Caserta
TeL: 0823/327.359 - 0823/325.655

Decorrenza:

ore 24 del 15/09/2011

Scadenza:

ore 24 del 15/09/2012

Durata:

Anni 1

Assicurati: Alunni

... ..…………………………………. n°

Mesi O

Giorni 1
1.550

Docenti e Dirigente Scolastico …………..

n°

220 (per adesione)

Personale ATA e Dir. Amministrativo…

n°

80 (per adesione)

_____________________________

Totale

n°

1.850
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PROSPETTO DI POLIZZA
RC.T./ RC.O.

GARANZIE

MASSIMALI

RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI (R. C.T. )
PER SINISTRO
Fino a:

Euro

SOTTOLIMITI

1.000.000,00

SOTTOLIMITI

PER OGNI PERSONA

fino a:

Euro

1.000.000,00

PER DANNI A COSE
ED ANIMALI

fino a:

Euro

1.000.000,00

PER INQUINAMENTO
ACCIDENTALE

fino a:

Euro

305.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO DIPENDENTI ED ALLIEVI
ISCRITTI ALL' INAIL ( R.C.O. )
fino a :
PER OGNI PERSONA

Euro 1.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI (R.c.T.)
IN OCCASIONE DI GITE
ALL'ESTERO PER SINISTRO,
PER PERSONA, PER COSE

Euro

1.000.000,00
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1

Società e/o
Compagnia:

- DEFINIZIONI

L'impresa assicuratrice aggiudicataria

Contraente:

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. In questa
polizza: Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti alunni
personale ATA, etc.

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
In questa polizza: Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti
alunni personale ATA, etc.

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione.

Polizza:

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Risarcimento:

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Rischio:

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Beneficiari:

In mancanza di designazione sono gli eredi testamentari e legittimi.

Franchigia:

La parte di danno che 1'Assicurato tiene a suo carico.
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2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
2.1 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata anche per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla
polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere
adempiuti che dall'Assicurato, cosi come disposto dall'art. 1891 Cod. Civ.

2.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell' Assicurato) relative a circostanze che
influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al
risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893,1894
Codice. Civile.

2.3 AGGRA VAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente (o l'Assicurato) deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice
Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.5 DURATA DELLA POLIZZA - PERIODO DI ASSICURAZIONE
La durata della polizza si desume dai dati riportati nella" Scheda di Polizza" e decorre dalle ore 24 del
giorno ivi indicato.
Il "periodo di assicurazione" è stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata
stipulata inizialmente ( prima scadenza) per una minor durata.

2.6 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo per ogni assicurato è stabilito in base ai dati della Scheda di Polizza in cui è riportato
il numero degli alunni iscritti e del personale docente e non docente in forza all'Istituto Scolastico al
momento della richiesta.
Il premio di polizza è determinato in base al numero iniziale di persone che aderiranno al progetto
assicurativo (assicurati) e che sarà indicato, diviso per categorie, dall'Istituto nella comunicazione di
conferimento della copertura assicurativa alla Compagnia.
In caso di polizze poliennali il Contraente dovrà comunicare prima delle scadenze dei vari anni
assicurativi, con un anticipo di almeno 30gg, le eventuali variazioni del numero di assicurati, per
categoria, onde effettuare le conseguenti variazioni di premio.

2.7 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è fissato, in via provvisoria, come indicato in polizza e non restituibile. Esso è stabilito
definitivamente in base alle variazioni del numero di allievi e di personale assicurato, intervenute
nell'anno scolastico considerato e comunicato tempestivamente dall'Istituto Scolastico.
Eventuali conguagli devono, pertanto, avvenire entro il 30.06 di ciascun anno, o al massimo, entro 30
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giorni dal termine dell' anno assicurativo.
Non si effettuano conguagli in caso di variazioni non maggiori del 5%; il pagamento deve avvenire
entro 30 giorni dalla presentazione della relativa quietanza.

2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se non è stato pagato il
premio, per il versamento del quale la società concede 45 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente
occorsi nel periodo considerato sono però liquidati solo dopo che il premio sia stato pagato.
I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
fermi le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.
1901 del Codice Civile.

2.9 RESCINDIBILITA'
Se il contratto viene stipulato per durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla
scadenza di ogni anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della
scadenza.

2.10 FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRI
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto del risarcimento, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con
preavviso di almeno 30 giorni
Se il recesso avviene per iniziativa della Società, quest'ultima rimborserà, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, il premio, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso fra il giorno della
cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso.

2.11 TACITO RINNOVO
Questa clausola non è operante, pena la nullità del contratto, ai sensi della legge no537 del 24/12/1993
che vieta il rinnovo tacito dei contratti per le pubbliche amministrazioni.

2.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente (o l'Assicurato) è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice
eventuali altre polizze da lui stipulate (o che stipulerà) per gli stessi soggetti e per gli stessi rischi,
fermo restando l'obbligo di dame avviso a tutti gli assicuratori, (indicando a ciascuno il nome degli
altri), in caso di sinistro. Quest'obbligo vale anche nei confronti delle Compagnie con le quali altri Enti
(comuni, region4 associazioni sportive,etc.) hanno contratto coperture analoghe.
L'omissione dolosa della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza del diritto
all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

2.13 MODIFICHE DELL 'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni del Contraente e degli Assicurati relative alla polizza devono essere fatte con
lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex.
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2.15 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente.

2.16 FORO COMPETENTE
Il foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Istituto Scolastico contraente.

2.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e
nelle allegate Condizioni Particolari valgono le norme della legge italiana.

3 - NORME E PRESTAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA
RESPONSABILIT A' CIVILE

3.1 SOGGETTI ASSICURATI
L'Assicurazione, nei termini indicati al punto 3.4 e seguenti si intende prestata in favore dell' Istituto
Scolastio contraente, nonché per la RC. personale,, a favore:
•

degli allievi iscritti presso l'Istituto Contraente, la cui identificazione è specificata al punto 3.2 e
3.3.

•

del personale direttivo ed amministrativo, docente e non docente, nell'esercizio delle proprie
funzioni, operante presso l'Istituto Contraente purchè risultante dalla "Scheda di Polizza".

•

Inoltre l'assicurazione è prestata. ancorché non riportato nella "Scheda di Polizza.":

•

a tutti gli allievi che partecipano a viaggi, visite, gite d'istruzione e al personale, ai familiari,
agli obiettori di coscienza (questi ultimi su indicazione degli Enti locali e se da questi non
assicurati direttamente), che accompagnano gli allievi.

•

ai familiari che prestano la loro opera negli organismi di gestione dell'Istituto.

•

ai familiari che, a titolo volontario, e con l'autorizzazione del Dirigente e/o del Consiglio di
Circolo / Istituto, partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno della Scuola.;

•

ai supplenti temporanei, sempre chè la polizza assicuri almeno la metà del personale docente;

•

agli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e delle "150 ore".

3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE
L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla società delle generalità
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degli Assicurati ma si impegna a fornire l'elenco nominativo di coloro che non hanno aderito
all'assicurazione; detto elenco farà parte integrante del contratto.
In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto) degli a1unni e del
personale non assicurati su presume che ne sia stata assicurata la totalità.
Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti
obbligatoriamente tenuti dall'Istituto Scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire, in qualsiasi
momento, alle persone incaricate dalla Società

3.3 NUOVI INSERIMENTI E TRASFERIMENTI
Qualora nel corso dell'anno scolastico all'elenco degli aderenti si aggiungano altri alunni:
a) trasferiti nelle classi dopo la chiusura della raccolta delle adesioni.
b) inizialmente non assicurati,
l'assicurazione nei loro confronti decorre:
automaticamente dalle ore 24 del giorno di iscrizione all'Istituto Scolastico per i nuovi inserimenti di
cui al punto a).
dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata tendente a modificare l'elenco degli "esclusi"
per gli alunni di cui al punto b).
Qualora un alunno/docente/addetto assicurato si trasferisca presso altro istituto scolastico,
l'assicurazione segue l'Assicurato presso il nuovo istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono
essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

3.4 OGGETTO DELL 'ASSICURAZIONE
3.4.1 GARANZIE E MASSIMALI
I valori numerici dei massimali sono fissati nel "Prospetto di Polizza"
3.4.2 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ( R.C.T. )
1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione. L'assicurazione vale anche nelle ipotesi di colpa grave, nonchè per la responsabilità
civile che possa derivare all' Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione comprende pertanto la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti
all'istituti nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi
iscritti.

9 di 14

2. L'assicurazione si estende a tutte le attività scolastiche. parascolastiche. extrascolastiche ed
interscolastiche, purchè tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state
regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti. L'assicurazione comprende
pertanto, oltre alle normali ore curriculari di studio, le attività ginnico - sportive extracurriculari. le gite, i
viaggi di istruzione. le attività culturali in genere. le visite guidate ai musei aziende e laboratori - anche
nel caso queste ultime comportino esperimenti e prove pratiche dirette - ed ogni altra ulteriore attività
(anche se effettuata in Stati Europei), purchè connessa e finalizzata a quella scolastica.
La garanzia comprende i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.
3. In occasione di gite effettuate all'estero i massimali si intendono confermati fino alla concorrenza di Euro
5.500.000,00 unico per sinistro ed elevati alla stessa somma per persona e per danni a cose in conformità
alla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992.
4. Per le attività esterne alla scuola l'assicurazione vale solo se l'Assicurato abbia predisposto per esse la
sorveglianza prevista alla normativa scolastica. L'assicurazione si estende anche al servizio esterno alla
scuola, effettuato da non docenti, purchè svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del
Direttore S.G.A. L'assicurazione vale anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgano in
locali esterni alla scuola, purchè si sia ottemperato alle disposizioni della C. M. n. 312, XI cap. 27/12n9.
L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purchè si svolgano
all'interno della scuola.
5. E' riconosciuta la qualifica di terzo, limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali:
il personale direttivo, docente e non docente della scuola - non soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in
occasione di lavoro o di servizio, semprechè la responsabilità non sia imputabile all'infortunato stesso.
6. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e dei
genitori membri elettivi degli organi previsti dal D.P.R. n.416 del 3115n4. Qualora gli studenti siano
minorenni. è garantita, semprechè riferita a fatti connessi con l'attività scolastica, la responsabilità dei
genitori e/o tutori, per i danni che i minori possono provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola, gli
operatori ed i genitori membri degli organi collegiali di cui sopra. La Società rinuncia al diritto di surroga
nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per ogni sinistro che resta comunque ad ogni.
effetto unico anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopraccitate.
7. L'assicurazione comprende i fatti di tutti gli studenti, indipendentemente dal loro_.stato
semprechè sia configurabile una responsabilità civile a carico della Scuola.

fisico/psichico.

8. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante all' Assicurato dall'uso
eventuale di un'aula magna o di un cinema/teatro annesso alla scuola, purchè finalizzato o
connesso all' attività scolastica.
9. Semprechè sussista una responsabilità civile a carico della Scuola, l'assicurazione si estende al tragitto
casa/scuola e viceversa per il periodo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni e un'ora dopo il termine
delle stesse.
Il personale, se assicurato, che opera in più Sedi o Istituti, è garantito durante i necessari spostamenti tra
una sede e l'altra.
10. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile che possa derivare all' Assicurato dall'esercizio di
internato.
11 Il personale scolastico è tenuto, altresì, indenne di quanto sia tenuto a pagare alla Pubblica
Amministrazione a titolo di rivalsa da questa intentata, rimanendo tuttavia esclusi i danni arrecati
direttamente alla Pubblica Amministrazione stessa.
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12. La Pubblica Amministrazione - semprechè l'Istituto Contraente ne sia parte giuridicamente e
patrimonialmente indistinta - è assicurata per fatti imputabili all'Istituto Contraente ed al personale ivi
impiegato. La Società, pertanto, riconosce all' Amministrazione Scolastica stessa la facoltà di cui all'art.
1917 del c.c. ultimo comma. (L'Assicurato,convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'
Assicuratore).
L'assicurazione si estende alle attività complementari e alle iniziative integrative di cui al D.P.R.
n.567/1996 modificato ed integrato dal D.P.R. n.156/99 , semprechè sussista una responsabilità civile a
carico della Scuola assicurata.

3.4.3

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI ED ALLIEVI
SOGGETTI ALL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL_-( RC.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese) quale civilmente responsabile:
1. Ai sensi degli articoli lO e Il del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dal personale
soggetto all'assicurazione obbligatoria addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
2. Ai sensi della C.M. n. 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai Docenti di Educazione Fisica e dagli allievi
durante le ore curriculari.
3. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nelle ipotesi precedenti,
cagionati ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una
invalidità permanente non inferiore all' Il % calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R
30 giugno 1965 n. 1124.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli
obblighi dell'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

3.5 AZIONE DI RIVALSA
Tanto l'Assicurazione RC.T. quanto l'Assicurazione RC.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite
dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

3.6 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
1. da furto;
2. da circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
3. da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
4. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
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3.7 PERSONE NON CONSIDERA TE TERZI
Non è considerato "terzo" Dirigente Scolastico.

3.8 CALCOLO DEL PREMIO
Con riferimento al punto 2.5, il premio indicato in polizza è calcolato in base alla comunicazione
dell'Istituto Scolastico in cui è implicito che il numero degli Assicurati, al momento del perfezionamento
della polizza non superi quello indicato nella polizza stessa. In caso di sinistro solo se il numero degli
Assicurati supera quello pattuito in polizza del 5% si applicherà la regola proporzionale di cui all' art.
1898 del Codice Civile.

3.9 ACCERTAMENTI E CONTROLLI
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente si
impegna a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari, a semplice richiesta delle persone
incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

3.10 TERMINI DI DENUNCIA
In caso di sinistro l'Assicurato deve dame avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a deroga dell'art. 1913 del Codice
Civile.

3.11 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o
avvalendosi di tutti i diritti ed opzioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui
si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

3.12 MASSIMO RISARCIMENTO
Fermi i massimali contrattuali stabiliti in polizza (pag. 3/18 ), in caso di sinistro che interessi
contemporaneamente le due garanzie RC.T. ed RC.O., il massimo esborso a carico della Società non
potrà essere superiore al massimale per sinistro della garanzia R C. Tu

4 – ESTENSIONE DEL RISCHIO
4.1 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La Società presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante all' Assicurato per danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto
accidentale connesso all'esercizio dell'attività.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza
della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di
sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle
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ubicazioni ove opera l'assicurato.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento della presente
estensione, le spese sostenute dall' Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro
risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di dame immediato avviso all'
Assicuratore.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull' entità di esse, si ricorrerà ad eventuale
apposito "arbitrato".
L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del
contratto, purchè denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente alla
intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge vigenti materia da parte dell' Assicurato.
La garanzia di "Inquinamento Accidentale" è prestata, nell' ambito del massimale di polizza di 110.000
Euro per anno assicurativo, fino alla concorrenza di Euro 55.000. = per sinistro.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con minimo di 250 Euro e un
massimo di £.2500 Euro.

4.2 GITE ALL'ESTERO
In occasione di gite effettuate all'estero i massimali si intendono elevati fino alla concorrenza di Euro
5.550.000 unico per sinistro, per persona e per danni a cose in conformità alla Circolare Ministeriale
n.291 del 14/10/92.

4. 3 RISCHI COMPLEMENTARI
L'Assicurazione, oltre che per in rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in
polizza , si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato sia per fatto proprio,
sia per fatto dei propri dipendenti, sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi
complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne all' ente, quali la pulizia
e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell' Assicurato.

4.4 VEICOLI

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "esclusioni" della presente polizza,L'assicurazione
comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni subiti da:
1. veicoli in consegna e/o custodia dell'assicurato;
2. veicoli in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell'Ente; 3. veicoli sotto carico e scarico;
4. cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.
La garanzia di cui al presente punto vale anche se i veicoli e le rose risultino di proprietà dei dipendenti
dell' Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori e viene prestata con l'applicazione di una
franchigia assoluta di Euro 150 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantisi sullo stesso.
Si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell' Assicurato e
da lui detenute, nonchè i danni subiti dai veicoli comunque in uso dell' Assicurato.

4.5 FABBRICATI ED IMPIANTI
Si intendono compresi nella garanzia di responsabilità civile terzi i danni derivanti dalla proprietà e/o
conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonchè dall'uso di tutte le attrezzature della scuola,
anche se di proprietà di terzi. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi all' esercizio di sale
cinematografiche, piscine, tribune e, limitatamente agli oratori e ricreatori, esercizio di associazioni e
gruppi scolastici.
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6 - OPERATIVITA' DELLE PRESTAZIONI
6.1 VALIDITA' TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per il mondo intero.

6.2 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia
obbligo in tal senso dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.
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SCHEDA DI POLIZZA

R.C.T. / R.C.O.

Contraente:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " F.GIORDANI "
Via Laviano, 18 - 81100 Caserta
TeL: 0823/327.359 - 0823/325.655

Decorrenza:

ore 24 del 15/09/2011

Scadenza:

ore 24 del 15/09/2012

Durata:

Anni 1

Mesi 0

Giorni 1

Assicurati: Alunni

n°

1.1550

Docenti e Dirigente Scolastic

n°

220 (per adesione volontaria)

Personale ATA e Dir. Amministrativo…

n°

80

(per adesione volontaria)

_____________________________

Totale n°

1.850
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PROSPETTO DI POLIZZA RC.T./ RC.O.
GARANZIE

SOMME ASSICURATE

Caso di Morte

Fino a:

Euro 100.000,00

Caso di Invalidità Permanente

Fino a:

Euro 150.000,00

Diaria da Ricovero

(per pernottamento)

Rimborso Spese Sanitarie

Fino a:

Euro 5.000,00

Danno Estetico

Fino a:

Euro 2.600,00

Diaria da Gesso

(per giorno)

Rottura di Lenti e/o occhiali

Fino a:

Euro 500,00

Cure odontoiatriche e protesi dentarie

Fino a:

Euro 2.000,00

Spese di trasporto

Euro 50,00

Euro 40,00

Euro 250,00

Contagio accidentale da virus H.I.V.
Danno al vestiario

Fino a:

Euro 250,00

Spese funerarie

Fino a:

Euro 1.600,00

Visite, Viaggi di Istruzione

Fino a:

Euro 5.500,00

Perdite anno scolastico

Fino a:

Euro 1.500,00

Lezioni di recupero

Fino a:

Euro 500,00

Rischio Calamita’

Fino a:

Euro 1.550.000,00

Sinistro Cumulativo

Fino a:

Euro 1.550.000,00

Rischio Volo

Rischio di guerra all’estero

Compreso

Estensione delle garanzie ai genitori

Compresa

Estensione delle garanzie ai supplenti

Compresa

Estensione delle garanzie ai supplenti

Compresa

Estensione delle garanzie agli iscritti ai corsi di alfabetizzazione, patente europea,
corsi di formazione e IFTS, PAS previsti dall’Ente Regione

Compresa

Regolazione del premio al 10%

Compresa
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DEFINIZIONI
Società e/o
Compagnia:

impresa assicuratrice aggiudicataria.

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Assicurato:

la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il- quale è prestata la garanzia assicurativa.

Rischio:

la probabilità del verificarsi del sinistro.

Beneficiari:

eredi testamentari e legittimi

Franchigia:

la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.

Infortunio:

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una
invalidità permanente o una inabilità temporanea dell' Assicurato.

Invalidità
permanente:

diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità
dell' Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
professione esercitata.

Istituto di cura:

Istituto Universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati
all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, e riabilitative, le
case di cura per convalescenza o lungo degenza o per soggiorni.

Ricovero:

permanenza in Istituto di Cura con pernottamento.

Contagio:

evento dovuto a causa esterna, fortuita ed accidentale che produca modificazioni siero
logiche,
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo per ogni assicurato è stabilito in base ai dati della Scheda di Polizza in cui è riportato il numero degli alunni
iscritti e del personale docente e non docente in forza all'Istituto Scolastico al momento della richiesta.
Il premio di polizza è determinato in base al numero iniziale di persone che aderiranno al progetto assicurativo (assicurati) e
che sarà indicato, diviso per categorie, dall'Istituto nella comunicazione di conferimento della copertura assicurativa alla
Compagnia.

REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è fissato, in via provvisoria, come indicato in polizza e non restituibile. Esso è stabilito definitivamente in base alle
variazioni del numero di allievi e di personale assicurato, intervenute nell'anno scolastico considerato e comunicato
tempestivamente dall'Istituto Scolastico.
Eventuali conguagli devono, pertanto, avvenire entro il 30.06 di ciascun anno, o al massimo, entro 30 giorni dal termine dell'
anno assicurativo.
Non si effettuano conguagli in caso di variazioni non maggiori del 5%; il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla
presentazione della relativa quietanza.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL 'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno identificato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il
versamento del quale la società concede 45 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono
però liquidati solo dopo che il premio sia stato pagato. Se il Contraente non paga i premi l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 45°giorno dopo quello di inizio (o scadenza) e riprende dalle ore 24 del giorno di pagamento.

DURATA DELLA POLIZZA - PERIODO DI ASSICURAZIONE
La durata della polizza si desume dai dati riportati nella" Scheda di Polizza" e decorre dalle ore 24 del giorno ivi indicato.
Il "periodo di assicurazione" è stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata inizialmente
(prima scadenza) per una minor durata.

FACOLTA’ DI RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRI
Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di
recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
Se il recesso avviene per iniziativa della Società, quest'ultima rimborserà il premio, al netto delle tasse ed entro 15 giorni,
relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso.

RESCINDIBILITA’
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Se il contratto viene stipulato per durata polienna1e, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ogni anno
assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della scadenza.

TACITO RINNOVO
Questa clausola non è operante, pena la nullità del contratto, ai sensi della legge n. 537 del 24/12/1993 che vieta il rinnovo
tacito dei contratti per le pubbliche amministrazioni.

ALTRE ASSICURAZIONI
II Contraente (o l'Assicurato) è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice eventuali altre polizze da lui
stipulate (o che stipulerà) per le stesse persone e per gli stessi rischi, fermo restando l'obbligo di darne avviso a tutti gli
assicuratori, (indicando a ciascuno il nome degli altri), in caso di sinistro.
Quest'obbligo vale anche nei confronti delle Compagnie con le quali altri Enti (comuni, regioni, associazioni sportive,etc.)
hanno contratto coperture analoghe.
L'omissione dolosa della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.
1910 del Codice Civile.
La presente polizza opera indipendentemente da altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o
stipulino con la sottoscritta Compagnia o con altre. Resta comunque inteso che qualora gli Assicurati usufruiscano per il
rimborso delle spese di cura di coperture assicurative previste da contratti stipulati presso altre società di assicurazione, la
garanzia della presente polizza vale per le spese (o l'eccedenza di spesa) non rimborsate dalle suddette società.

PERSONE SOGGETTE ALL 'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro,
anche se l'obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.

MODIFICHE DELL 'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni del Contraente e degli Assicurati relative alla polizza devono essere fatte con lettera raccomandata,
telegramma, telefax, telex.

ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente.

FORO COMPETENTE
Il foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Istituto Scolastico contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e nelle allegate Condizioni
Particolari, valgono le norme della legge italiana.
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NORME RELATIVE ALLA POLIZZA INFORTUNI
AMBITO DELLA GARANZIA
L'assicurazione, nei confronti delle persone indicate, è operante per gli infortuni che possono verificarsi durante lo
svolgimento dell'attività scolastica, intendendo compresi in detta definizione (a titolo esemplificativo e non limitativo), e
sempreché deliberate dagli organi collegiali nell'ambito delle loro competenze:
1- lezioni, prescuola, doposcuola, refezioni, ricreazioni, sperimentazione e attività di laboratorio; attività tutte gestite
dagli operatori scolastici;
2- educazione fisica, attività ginnico-sportiva a qualsiasi livello territoriale (comunale, provinciale, regionale,
nazionale internazionale) ferme le esclusioni previste che segue; gite e visite di istruzione, incontri sociali; per
tutte le citate occasioni l'assicurazione vale anche per i relativi trasferimenti collegiali
3- visite o stages che a norma delle vigenti disposizioni possono essere effettuati a scavi, cantieri, aziende e
laboratori, compresa l'eventuale partecipazione ad attività pratiche e/o lavorative, sempre che tali attività siano
dirette e sorvegliate dagli insegnanti dell'Istituto e/o da personale dell'azienda presso la quale si svolge lo stage.
4- anche nel caso in cui il personale docente e non docente non sia assicurato con la presente polizza, l'assicurazione
è prestata a favore degli insegnanti e degli operatori scolastici in genere, durante la loro partecipazione a soggiorni,
gite, visite e viaggi di istruzione o connesse manifestazioni sportive rientranti nei programmi didattici o deliberati
dagli organi collegiali;

RISCHIO IN ITlNERE
1- L'Assicurazione è operante durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa, e durante la sosta nei
locali scolastici e pertinenze in occasione dell'ingresso e dell'uscita, il tutto entro un'ora dall'inizio e dal termine
dell'orario scolastico; la garanzia comprende l'uso dei mezzi di locomozione pubblici e privati;
2- personale, che ha dato l’adesione, che opera in più Sedi o Istituti, è garantito durante l'intera attività lavorativa,
compresi i necessari spostamenti tra una sede e l'altra.

PERSONE ASSICURATE
Con la presente polizza si assicurano, nei termini indicati al capitolo" PRESTAZIONI "
• gli allievi iscritti presso l'Istituto Contraente.
• il personale docente e non docente operante presso l'Istituto Contraente, purchè risultante dalla "Scheda di Polizza".
Inoltre l'assicurazione è prestata, ancorché non riportato nella "Scheda di Polizza":

-

a tutti gli allievi che partecipano a viaggi, visite, gite d' istruzione e al personale, ai familiari, agli obiettori di
coscienza (questi ultimi su indicazione degli Enti locali e se da questi non assicurati direttamente), che
accompagnano gli allievi.

-

ai familiari che prestano la loro opera negli organismi di gestione dell'Istituto.

-

ai supplenti temporanei, semprechè la polizza assicuri almeno la metà del personale docente;

ai familiari che, a titolo volontario, e con l'autorizzazione del Dirigente e/o del Consiglio di Circolo / Istituto,
partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno della Scuola.;
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-

agli iscritti ai corsi di alfabetizzazione, della “patente europea”, ai corsi di formazione IFTS e PAS previsti
dall’Ente Regione .

(per tutte le Categorie di Assicurati, con l'eccezione degli Allievi, la copertura è limitata alle garanzie delle quali non sia
esplicitamente esclusa l'operatività)

IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE
L'Istituto Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla società delle generalità degli Assicurati ma si
impegna a fornire l'elenco nominativo di coloro che non hanno aderito all'assicurazione; detto elenco farà parte integrante del
contratto.
In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto) degli alunni e del personale non assicurati si
presume che ne sia stata assicurata la totalità.
Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti
dall'Istituto Scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, alle persone incaricate dalla Società.

TRASFERIMENTI
Qualora un alunno/docente/addetto assicurato si trasferisca presso altro istituto scolastico, l'assicurazione segue l'Assicurato
presso il nuovo istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla
Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

DECORRENZA DELLA GARANZIA PER I NUOVI INSERIMENTI
Qualora nel corso dell' anno scolastico all' elenco degli aderenti si aggiungano altri alunni:
a) inseriti nelle classi dopo la chiusura della raccolta delle adesioni.
b) inizialmente non assicurati,
l'assicurazione nei loro confronti decorre:
1. automaticamente dalle ore 24 del giorno di iscrizione all'Istituto Scolastico per i nuovi inserimenti di cui al punto a).
2. dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata tendente a modificare l'elenco degli "esclusi" per gli
alunni di cui al punto.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i
chiarimenti e la documentazione necessari, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli
accertamenti.

ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITA '
Premesso che gli Allievi sono sempre assicurati, ancorchè portatori di minorazioni fisiche e/o psichiche, gli altri Assicuratifermo quanto stabilito al punto 3.9 (Persone non assicurabili) sono protetti dalla garanzia indipendentemente dalle loro
condizioni fisiche e di salute; per tutti è espressamente confermato che la liquidazione di eventuali sinistri avverrà secondo i
criteri di indennizzabilità stabiliti dal punto 5-.2.
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Qualora l'infortunato, non appartenente alla categoria Allievi, risulti colpito da apoplessia o infarto oppure affetto da diabete,
epilessia, emofilia (salvo quanto previsto dal punto 5.1.3 successivo, con riferimento alla garanzia "Contagio accidentale da
virus HIV "), leucemia, altre infermità giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'indennizzo liquidabile a
termini di polizza è ridotto alla metà.

PERSONE NON ASSICURARILI
Fatta eccezione per gli Allievi, che sono sempre assicurati, nei confronti delle altre categorie la garanzia non vale per le
persone
.

-

di età superiore a 75 anni (restando tuttavia in vigore fino al completamento dell'anno assicurativo in corso al
compimento di detta età ).

-

affette da alcolismo, A.I.D.S. o sindromi correlate, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e psicosi in genere.
La copertura cessa con il loro manifestarsi, nessun indennizzo è dovuto dalla Società.
Inoltre, per la garanzia "Contagio accidentale da virus H.LV.", non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le
persone portatrici del virus H.LV., prima della denuncia del sinistro. Non costituisce deroga a quanto sopra stabilito
l'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste; il premio sarà restituito.

DELIMITAZIONE DELL 'ASSICURAZIONE

Rischi Compresi
L'assicurazione comprende anche:

-

gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
l'asfissia non dipendente da ma1attia;
l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore o di freddo;
le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili
di morsi o punture di animali.

Rischi Esclusi
Ancorchè eventualmente occorsi durante l'attività di cui al punto 3.1 sono comunque esclusi dall'assicurazione gli infortuni
derivanti da:

-

guida o uso, anche come passeggero, di mezzi sub-acquei o aerei, compresi tra questi deltaplani, ultra1eggeri,
parapendio e simili (salvo quanto previsto al punto 4.16 che segue);

-

pratica di paracadutismo e sport aerei in genere; sport o attività subacquee con uso di autorespiratore (compresi i
casi di embolia),

-

stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucino geni e/o psicofarmaci;
operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche non resi necessari da infortunio;
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-

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe o uragani
atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
partecipazione a gare

- non di regolarità pura - e relative prove con veicoli o natanti a motore;

pratica dei seguenti sport: alpinismo o sci alpinismo (oltre i13°grado della "Scala di Monaco") senza
accompagnamento di guida o portatore patentati, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato,
salto dal trampolino con sci, speleologia, bob, skeleton, sci acrobatico, sport estremi;
guerra ed insurrezioni in genere .

PRESTAZIONI
CASI ASSICURATI
Le prestazioni assicurate sono regolamentate dalle norme che seguono.
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la garanzia è operante, nei confronti dei singoli Assicurati, per i casi
e le somme indicati nel Prospetto di Polizza e nei punti seguenti.

CASO MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della
polizza - entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata di Euro
1.000.000,00, già indicata nel "Prospetto di Polizza" ai beneficiari .
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato
muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte,
ove questa sia maggiore.
Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell' Assicurato non venga ritrovata, la Società liquida ai beneficiari il capitale
garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60
e 62 Codice Civile.
Se, dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto - entro 15 giorni dalla
richiesta - alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l'Assicurato avrà diritto all'eventuale indennizzo
derivante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

CASO INVALIDITA' PERMANENTE
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno
dell'infortunio. La somma assicurata, come riportato nel "Prospetto di Polizza" è prevista fino ad Euro 1.000.000,00.
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Valutazione del grado di invalidità
Il grado di invalidità è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri seguenti:
perdita totale, anatomica o funzionale:
dx

sn

-

di un arto superiore

70%

60%

della mano o dell' avambraccio

60%

50%

del pollice

18%

16%

dell'indice

14%

12%

del medio

8%

6%

dell'anulare

8%

6%

del mignolo

12%

10%

della falange ungueale del pollice

9%

8%

-

della scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole, ma con immobilità della scapola

25%

20%

gomito in angolazione compresa fra 120° e 70°
con prono-supinazione libera

20%

15%

10%

8%

35%

30%

20%

17%

di una falange di un altro dito della mano
anchilosi:

-

1/3 del valore del dito

-

del polso in estensione rettilinea
(con prono-supinazione libera)
paralisi completa:

-

del nervo radiale

del nervo ulnare
perdita totale, anatomica o funzionate di:

-

-

un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
al di sotto del ginocchio,ma al di sopra del terzo medio di gamba

70%
60%
50%

un piede

40%

ambedue i piedi

100%

un alluce

5%

un altro dito del piede

1%

falange ungueale dell'alluce

2,5%

dell'anca in posizione favorevole

35%

anchilosi:

-
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-

del ginocchio in estensione

25%

della tibio-tarsica ad angolo retto
con anchilosi della sottoastragalica

15%

paralisi completa dello sciatico popliteo esterno
perdita totale anatomica o funzionate di:

15%

-

un occhio

-

un orecchio

-

monolaterale

-

scomposta somatica di una costa

1%

amielica somatica con deformazione a cuneo di:
1. una vertebra cervicale
2. una vertebra dorsale
3. 12° dorsale
4. una vertebra lombare

12%
5%
10%
10%

ambedue gli occhi
perdita totale della capacità uditiva di:

ambedue gli orecchi
stenosi nasale assoluta:

bilaterale
esiti di frattura:

-

di un metamero sacrale

di un metamero coccigeo con callo deforme
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
perdita anatomica:

-

di un rene senza compromissioni
significative della funzionalità renale

-

della milza senza compromissioni
significative della crasi ematica

25%
100%
10%
40%
4%
10%

3%
5%
2%
15%

8%

-

afònia (perdita totale della voce )
30%
(la perdita parziale della voce non è indennizza bile)
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto
dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno
per il lato sinistro e viceversa.
Qualora l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà
alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale
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dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di
invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, al massimo, il valore
del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai
criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente
dalla professione dell' Assicurato.

4.2.2 Liquidazione dell'indennizzo
L'indennizzo per invalidità permanente è determinato secondo i seguenti criteri:
1. Euro 700,00 per ogni punto di invalidità accertata fino al 100 (compreso)
2. Euro 1.100,00 per ogni punto di invalidità accertata compreso fra l'11° ed il 25° (compreso)
3. Euro 1.300,00 per ogni punto di invalidità accertata compresa fra il 24° ed il 60° (compreso)
4. Se l'invalidità accertata è superiore a 60 punti viene corrisposto l'intero capitale assicurato indicato nel "Prospetto di
Polizza" (pag.3/27).
Gli indennizzi risultanti dai punti 1,2,3, cumulano tra loro; l'indennizzo di cui al punto 4, non cumula con nessun altro.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o
aventi causa.
Tuttavia se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l'indennizzo per l'invalidità permanente
sia stato liquidato o comunque offerto in. misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

4.3 DIARIA DA RICOVERO
In caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, la Società corrisponde la diaria assicurata indicata nel "Prospetto di
Polizza", pari a Euro 75,00 , per ogni pernottamento fino al massimo di 180 pernottamenti per ogni infortunio.

4.4 RIMBORSOSPESE SANITARIE
Per la cura delle lesioni causate da infortunio, indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa -fino alla concorrenza
del massimale assicurato, indicato nel "Prospetto di Polizza" e pari a Euro 30.000,00 , -le spese effettivamente sostenute e
rese necessarie dall'infortunio:
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4.4.1 In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato):
-

durante il ricovero, per assistenza medica e infermieristica, onorari dell' equipe che effettua l'intervento,
diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (comprese le endoprotesi), accertamenti diagnostici
trattamenti riabilitativi, rette di degenza;

-

nei 60 giorni prima del ricovero, per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici;

-

nei 120 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura, per accertamenti diagnostici, visite
specialistiche, trattamenti riabilitativi;

4.4.2 In caso di cura delle lesioni effettuata in regime ambulatoriale, senza
ricovero, per:
- accertamenti diagnostici, visite specialistiche, trattamenti riabilitativi;
- trasporto dell' Assicurato al luogo di cura con mezzi adeguati alle condizioni di salute dell'infortunato;
Le spese di cui al presente comma sono rimborsate nella misura del 70%, restando il rimanente 30% a carico dell'
Assicurato.

4.5 DANNO ESTETICO
In caso di danno estetico dovuto ad infortunio, provato dalla cartella clinica descrittiva rilasciata da un Pronto Soccorso e non
altrimenti risarcibile, le spese documentate per le cure e per l'intervento riparatore sono rimborsabili fino a concorrenza di
Euro 30.000,00

,

purché l'intervento di chirurgia ricostruttiva avvenga entro due anni dall'infortunio e non oltre un anno

dalla scadenza del presente contratto.

4.6 DIARIA DA GESSO
Qualora, in conseguenza di infortunio coperto da questa polizza, venga applicata all' Assicurato, in Istituto di Cura,
un'ingessatura e/o una protesi inamovibile agli arti inferiori, la Società riconoscerà una diaria di Euro 40,00 per ogni giorno
in cui l'Assicurato è risultato presente a scuola. Tale diaria viene corrisposta per un massimo di 20 gg per sinistro.

4.7 ROTTURA DI LENTI E/O OCCHIALI
La Società rimborsa sino

- alla concorrenza di Euro 550,00 - le spese sostenute per l'acquisto di lenti (anche a contatto) e/o

occhiali (compresa la montatura fino a Euro 155,00 di spesa), la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia
provocato lesioni obiettivamente constatabili.
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La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi dell’Istituto Contraente

4.8 CURE E PROTESI DENTARIE
La Società rimborsa

- sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 -

le spese dentarie di primo intervento e per protesi rese

necessarie a seguito di infortunio obiettivamente constatabile.
In caso di rottura di protesi dentarie fisse o mobili a seguito di infortunio obiettivamente constatabile, la Società rimborsa,
fino alla concorrenza di Euro 500,00 , le spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
La presente garanzia vale esclusivamente a mvore degli Allievi dell'Istituto Contraente

4.9 SPESE DI TRASPORTO
La Società rimborsa le spese per il trasporto dell' Assicurato al luogo di cura o di soccorso con mezzi adeguati alle condizioni
di salute dell'infortunato. il rimborso avviene nella misura del 70% e fino alla concorrenza di Euro 260,00 , ovvero al 100% e
fino a Euro 2.600,00 se l'emergenza richiede l'intervento dell'eliambulanza.
Sono rimborsate, inoltre, le spese, purchè documentate e fino alla concorrenza di Euro 1.100,00 sostenute per il ripristino
della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattata o danneggiata a causa del trasporto stesso
necessario per il soccorso dell' Assicurato.

4.10 CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V.
In caso di contagio da virus H.I.V.,esclusivamente avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in
polizza in conseguenza di:
-

-

puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus;
aggressioni subite dall' Assicurato;
trasfusione di sangue e/o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza;
contagio avvenuto in situazioni di soccorso nell'ambito dell'Istituto Scolastico, a soggetti assicurati già
portatori del virus H.LV,

4.11 DANNI AL VESTIARIO
La Società rimborsa all' Assicurato, fin ad un massimo di Euro 250,00 , le spese sostenute per la sostituzione del vestiario
danneggiato in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza.

4.12 SPESE FUNERARIE
La Società rimborsa, agli aventi diritto, le spese funerarie conseguenti ad infortunio mortale, indennizzabile a termine di
polizza, ed effettivamente sostenute. Esse saranno riconosciute fino a concorrenza della somma assicurata di Euro 1.600,00.
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4.13 GITE. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - SCAMBI CULTURALI

4.13.1 In caso di GITE. VISITE e VIAGGI DI ISTRUZIONE,
•

•

in Italia ed all'Estero, la Società rimborsa- sino a concorrenza di Euro 5.500,00 - le maggiori spese di viaggio
derivanti da:
trasporto presso struttura sanitaria in loco e rientro in Italia (anticipato o posticipato)
in
conseguenza
di
infortunio o malattia che abbia impedito il rientro in comitiva;
rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli di seguito indicati: coniuge, figlio, fratello, genitore,
suocero, genero/nuora;
viaggio di un familiare reso necessario da ricovero del partecipante alla gita che richieda assistenza al degente;

•

trasporto della salma del partecipante in seguito a decesso per infortunio o malattia;

•
•

4.13.2 In caso di SCAMBI CULTURALI,
le prestazioni previste ai punti 4.3 (Rimborso spese sanitarie), 4.8 (Diaria da ricovero), 4.13.1(Gite, visite e viaggi di
istruzione), sono valide anche per le malattie manifestatesi durante lo scambio, mentre l'Assicurato si trova fuori dalla
abituale residenza.

4.14 PERDITA ANNO SCOLASTICO
Limitatamente ai soli Allievi degli Istituti Superiori, la Società rimborsa una somma forfetaria di Euro 1.500,00 in caso di
assenza di almeno 45 giorni a seguito di infortunio (documentata da certificazione medica e scolastica), che, a giudizio del
Consiglio di Classe, .sia stata causa, della perdita dell'anno scolastico.
La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi dell'Istituto Contraente

4.15 LEZIONI DI RECUPERO
In caso di infortunio, che non comporti da parte della Società alcun esborso di cui ai punti che precedono e che abbia tuttavia
determinato l'assenza dell' Assicurato da scuola per almeno 6 giorni consecutivi (documentati da certificazione medica e
scolastica), la Società corrisponde una indennità forfettaria di Euro 80,00 a titolo di contributo generico per oneri vari. In
caso di assenza pari o superiore a 15 giorni consecutivi, l'indennità forfettaria è elevata a Euro 1.500,00.
La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi dell'Istituto Contraente

4.16 RISCHIO VOLO
A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.10.2 che precede e al punto 4.19 che segue:
- l'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante l'uso. soltanto come passeggero. di aeromobili; sono
esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea indicati - Rischi esclusi (deltapiani, ultraleggeri, parapendio e simili)
nonché su aeromobili eserciti da Aero Club.
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In deroga a quanto previsto al punto 4.19 che segue, la somma dei capitali garantitj, sia con questa polizza sia con altre
stipulate dallo stesso Contraente con la Società, non potrà superare, complessivamente per aeromobile,
l'importo di:
- Euro 25.000,00 in caso di morte
- Euro 25.000,00 in caso di invalidità permanente totale.
- Euro 170,00
giornalieri in caso di inabilità temporanea totale.
In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, qualora i capitali complessivamente garantiti eccedessero gli importi
sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti;

4.17 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO
A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.10.2 che precede:
- l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) per il periodo
massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato sia sorpreso dallo scoppio degli
eventi bellici mentre si trova all' estero in un paese sino ad allora in pace; (esclusi lo Stato del Vaticano e la
Repubblica di San Marino che non sono considerati estero).

4.18 RISCHIO CALAMITA' NATURALI

-

l'assicurazione vale per gli infortuni causati da calamità naturali (movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni,

trombe o uragani), ma per la metà delle somme indicate in contratto e comunque per un massimo di Euro 125.000,00 per
persona per ciascun caso di morte ed invalidità permanente totale.
Inoltre se più Assicurati con la presente polizza fossero coinvolti in un medesimo evento di quelli suindicati l'esborso massimo
a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro 1.550.000,00; se gli indennizzi spettanti complessivamente
eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti.
Gli infortuni causati da movimenti tellurici inondazioni, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, verificatisi fuori dai confini
degli Stati d'Italia, di S. Marino, del Vaticano, sono indennizzati senza tener conto dei limiti di seguito indicati.

4.19 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
per un massimo di Euro 125.000,00 per persona per ciascun caso di morte ed invalidità permanente totale
In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, con la presente polizza l'esborso a carico della Società
non potrà superare complessivamente Euro 2.100.000,00 intendendosi proporzionalmente ridotto l'indennizzo per ciascun
Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.
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5 NORME IN CASO DI SINISTRO

5.1.LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
5.1.1 DENUNCIA-DOCUMENTAZIONE
La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, per iscritto, alla Società o all' Agenzia alla quale è stata assegnata la
polizza, in deroga ai termini previsti dall'art. 1913 del Codice Civile, entro 15 giorni dal sinistro o dal momento in
l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve contenere descrizione dell'infortunio, luogo, giorno, ora, cause che lo determinarono e, in caso di decesso,
deve essere corredata da certificato di morte dell' Assicurato. Successivamente alla denuncia devono essere inviati certificati
medici sul decorso delle lesioni L'accertamento di eventuali postumi di invalidità permanente viene effettuato in Italia.
Le spese relative ai certificati e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell' Assicurato.
Per il rimborso delle spese di cura devono essere presentati i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute)
debitamente quietanza!i, nonché la documentazione medica relativa. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.
Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra Assicurazione Privata, detti originali possono essere sostituiti da
copie con l'attestazione del contributo erogato dall'Ente pubblico o delle spese rimborsate dall'Assicuratore privato. Per la
liquidazione della" diaria da Ricovero" deve essere fornita la cartella clinica rilasciata dall'Istituto di Cura.
L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine
od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o
curato l'Assicurato stesso.

5.1.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Società ricevuta la documentazione necessaria e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l'indennizzo che risulti dovuto
e provvede al pagamento, che avverrà in Italia ed in Euro.
Il rimborso di spese di cura effettuate all' estero (paesi non comunitari) verrà eseguito al cambio medio - desunto dalle
quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

5.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologie sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona
fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella
valutazione del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto 4.2 sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.

5.3 CONTROVERSIE
In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità
permanente o sulla durata e pertinenza dell'inabilità temporanea e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle
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Parti, in alternativa al ricorso all' Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico.
I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, d'accordo, dai primi due, o in caso di
disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell' Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio
Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di Istituto Universitario di Medicina Legale e delle Assicurazioni, più
vicino alla residenza dell' Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per
la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre
vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

5.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di cui all'art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili del sinistro.

6 - OPERATIVITA' DELLE PRESTAZIONI

6.1 VALIDITA' TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per il mondo intero.

6.2 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta e in ogni caso indipendentemente da qualsivoglia obbligo in tal senso
dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.
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MODULO PER LA FORMULAZIONE OFFERTA
Procedura di scelta del contraente per la stipula di contratto di assicurazione Responsabilità Civile,
Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza dell’ITI “F. Giordani” - Caserta
La sottoscritta Società …………….. iscritta al RUI al n° …………….. con la presente proposta che rimanda
comunque 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
Al fine dell’ ammissione, la Società offerente dichiara, il rispetto delle seguenti condizioni minime:
Durata delle coperture: La polizza avrà la durata di anni 1 a far data dalla stipulazione del
contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art.23 L. 62/2005)
Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di 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 del rischio, cosi
come le inesatte ed incomplete dichiarazione all’atto della stipula del contratto o durante il corso
dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni.
Foro competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si
stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello S.Maria Capua Vetere.
Figura del contraente assicurato: Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di
“Soggetto Assicurato” spetta anche all’Amministrazione Scolastica
Ambito di operatività della polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni attività
organizzata, gestita e autorizzata dall’Istituzione Scolastica
Tutte le coperture si intendono prestate a 1° risch io
Allegate Condizioni integrali di Polizza, 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

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sezione 1- Valutazione Generale-Premio, Rischi Assicurati e Tolleranza
Rischi per i quali è prestata l’Assicurazione

Garanzia
Prestata
(Sì-No)

Compagnia
Quota
Validità

Quota

Validità
Territoriale
(Italia-EuropaMondo)

1) Responsabilità Civile Terzi (RCT)
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)
3) RC Patrimoniale
4) Infortuni
5) Tutela Giudiziaria
6) Assistenza
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice, ricorra all’Istituto della coassicurazione, la
Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 C.C., risponde in solido nei confronti dell’Assicurato per tutte le
coassicuratrici presenti nel riparto.
Soggetti Assicurati a titolo
Oneroso

1) Alunni iscritti presso l’Istituto
2) Personale Scuola compreso
Dirigente Scolastico, Direttore SGA
3) - Dirigente Scolastico
- Direttore SGA

Soggetti
Assicurati
(Sì-No)

Rischi Garantiti
Barrare con una X quelli
assicurati

Premio
lordo
Pro Capite

SÌ
SÌ

1
1

2

-

4
4

5
5

6
6

SÌ

-

-

3

-

-

-

Tolleranza
tra soggetti
Assicurati e
Paganti*

1

* Indicare la massima tolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti, ossia 3%, o 5% etc.
Il premio lordo (comprensivo di ogni onere) per ogni Assicurato soggetto al pagamento del premio è quello indicato
affianco ad ogni categoria di assicurati.
La polizza non prevede gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della Scuola i quali per aderire
all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto.
Altri soggetti assicurati

Tutto il Personale in servizio quando
sono assicurati il ……..% degli alunni
(indicare percentuale)
Genitori e persone autorizzate
all’interno della scuola o partecipanti a
viaggi d’istruzione o ad attività
organizzate dall’Istituto Scolastico
Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno
scolastico
Esperti esterni/Prestatori d’opera
estranei all’organico della scuola
Personale in quiescenza (C.M. 127 del
14.04.94)
Presidente Commissione d’esame
Revisore dei conti
Genitori membri degli Organi Collegiali
(D.P.R. n. 416 del 31.05.1974
Tirocinanti professionali
Assistenti educatori
Responsabili della sicurezza
Operatori Scolastici componenti
squadre di prevenzione e pronto
intervento ai sensi della Legge
Alunni di altre scuole anche stranieri
temporaneamente ospiti presso l’istituto
scolastico o presso famiglie degli
studenti
Studenti esterni che partecipano ad
attività/stage organizzati dall’Istituto

Soggetti
Assicurati
(Sì-No)

Rischi Garantiti
Barrare con una X quelli
assicurati
1

-

-

-

-

-

1

-

-

4

5

6

1

-

-

4

5

6

1

-

-

4

5

6

1

-

-

4

5

6

1
1
1

-

3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1
1
1
1

-

-

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

1

-

-

4

5

6

1

-

-

4

5

Premio
lordo
Pro Capite

Tolleranza
tra soggetti
Assicurati e
Paganti*
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Sezione 2 – Responsabilità Civile Terzi
Gli Assicurati devono essere considerati terzi tra loro
Responsabilità civile verso terzi e verso i Prestatori d’Opera
Responsabilità Civile verso Terzi-Limite per anno
R.C.T. - Massimale per Sinistro
R.C.T. - Massimale per persona
Danni da Interruzioni o sospensioni di attività
Danni da incendio
R C Responsabile della Sicurezza
Responsabile Civile Scambi Culturali
Responsabilità Civile Alunni in Itinere
Responsabilità Civile Verso Dipendenti

Indicare i Massimali Assicurati

2

Responsabilità Danni Patrimoniali Dirigente Scolastico, Direttore
S.G.A., in specie responsabilità amministrativa da danno erariale
verso la pubblica amministrazione
Responsabilità Patrimoniale DS-DSGA – Massimale per Assicurato
Validità Pregressa (indicare numero anni)
Validità Postuma (indicare numero anni)
Danni a occhiali e indumenti etc. di alunni e personale in assenza di
infortuni per causa di terzi (indicare se con o senza franchigia)

Indicare i Massimali Assicurati

Sezione 3- Infortuni
Elenco Garanzie Infortuni
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Cumulabilità – Le somme garantite in ambito Infortuni sono
cumulabili con l’eventuale indennizzo in ambito R.C.T.
Morte
Invalidità Permanente
Tabella per il calcolo Invalidità Permanente (indicare INAIL o
ANIA)
Franchigie sull’invalidità permanente (indicare la franchigia
prevista)
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito ad ogni punto
di Invalidità Permanente (Allegare eventuale tabella esplicativa)
Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se maggiore del
49%
Raddoppio somme assicurate invalidità permanente alunni orfani
Capitale aggiuntivo per invalidità grave se accertata al

Presente
(sì-no)

Somma assicurata
specificare coperture

Riduzione dei
primi 5 punti

Riduzione oltre
5 punti

<30%

>30%

Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per
cure e protesi dentarie, oculistiche e dell’apparato uditivo
Relativamente a Spese per cure e protesi dentarie sono previsti
limiti di tempo per l’applicazione?
Rimborso spese per lesioni dentarie su base di preventivo
dentista di famiglia ai costi attuali
Anticipo spese mediche prima della chiusura del sinistro
Massimale rimborso spese indipendente e cumulabile con quelli
previsti da tutte le altre garanzie
Spese aggiuntive a seguito di infortunio
- Danni al vestiario
- Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap
- Danni a biciclette
- Protesi ortopediche
- Protesi Ortodontiche
Diaria da ricovero
Day Hospital (Euro/giorno)
Diaria da immobilizzazione:
- Diaria Immobilizzazione arti inferiori
- Diaria Immobilizzazione arti superiori
- Diaria da gesso dita mani, piedi
Diaria da immobilizzazione anche in assenza di fratture e

3

h)

indipendentemente da presenza o assenza da scuola
Spese trasporto arto ingessato
Massimale Catastrofali (anche per gite e uscite didattiche in
genere)
Rischi Aereonautici

i)

Inondazioni, Alluvioni,terremoti

l)

Infortuni conseguenti ad Atti di Terrorismo

m)

Infortunio conseguente atti di bullismo e Molestie (anche sessuali)

n)

Possibilità di recupero da Stato di Coma

g)

Contagio accidentale da Virus H.I.V
Critical Illness (Meningite, Polimelite ed Epatite Virale)
Invalidità permanente da malattia (Meningite, Poliomielite ed
epatite Virale)
Danno estetico
Perdita anno scolastico per infortunio
Spese funerarie
Sezione 4- Tutela Giudiziaria
Elenco garanzie Tutela Giudiziaria

Presente
(sì-no)

a)

Massimale assicurato

b)

Vertenze tra soggetti assicurati con la stessa polizza e tra Contraente
e Assicurato

c)

Controversie con compagnie di assicurazioni (barrare la forma

Somma
assicurata

garantita)
A

Senza

B

limiti

Escluse

C

vertenze con
le compagnie

Sempre
escluse

offerenti
d)

Garanzie :
- Libera scelta del legale
- spese per procedimenti penali
- vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali
- procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi
- vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo
trasferimento di servizio
- sicurezza sul lavoro difesa penale per reati colposi e contravvenzioni
- assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni
per sinistri verificatosi nel tragitto casa – scuola (rischio in itinere)
- gestione e definizione di multe e ammende
- Violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti
- Violazione delle norme sulla violazione privacy
- Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato
- Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amm.vi, tributari
compresa la rivalsa della P.A

e)

Consulenza di assistenza per Cause di lavoro e Ricorsi al TAR

4

Sezione 5- Valutazione Tutela Assistenza
a)

Garanzia Assistenza in Viaggio

Presente
(Sì - No)

Somma assicurata
estensioni-Limiti
Scoperti- Franchigie

trasporto dell’Assicurato - spese di viaggio/soggiorno
Accompagnatore
annullamento viaggi, visite d’istruzione
copertura per malattia
settimane bianche – sport della neve
centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni
sanitarie urgenti
segnalazione di un medico specialista in loco in caso di
emergenza
segnalazione di medicinali specifici in loco in caso di emergenza
anticipo spese a seguito di perdita, furto, rapina
perdita bagaglio
Trasporto in autoambulanza
Invio medicinali all’estero
Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)
Sezione 6- Servizi , prestazioni, elementi soggetti a valutazione discrezionale
Servizi e prestazioni aggiuntive
Denuncia e gestione Sinistri on line anche dopo la scadenza della
polizza
Struttura sinistri diffusa su tutto il territorio nazionale
La società Infortuni e R.C.T. occupa quale posizione in Italia
(Rank)
E’ dotata di certificato qualità

Compreso

Escluso

Compreso

Escluso

Posizione graduatoria:
Compreso

Escluso

ACCETTAZIONE

La società (Compagnia/Agenzia) ……………………………, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta
di offerta, le condizioni minime previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini,
le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Data
Timbro e firma del Legale Rappresentante
………………………………………………
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ALLEGATO UNO (alla lettera invito)
ENTE ASSICURANDO : ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“F. GIORDANI”
Via Laviano, 18 - 81100 Caserta

OGGETTO DELLA GARA:
1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ( secondo Capitolato Tecnico)
Contraente e beneficiaria di questa polizza è l’Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri
docenti, alunni, ecc,....
Essa copre l’attività istituzionale dell’Ente, per il risarcimento dei danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, comprensiva:
• Della responsabilità civile derivante dalla propria e/o conduzione dei beni immobili ed
immobili;
• Della responsabilità civile di tutti gli operatori scolastici e degli studenti;
• Della garanzia di “Inquinamento accidentale”;
• Della garanzia di R.C.O;
• Tutela giudiziaria;
2) Polizza Infortuni (secondo Capitolato Tecnico)
E’ valida durante la permanenza degli assicurandi nell’ambito della scuola e durante tutte le
altre attività connesse all’attività scolastica, comprese:
• Gite e visite guidate.
• Attività di educazione fisica e sportiva.
• Giochi della gioventù;
• Assistenza
SOGGETTI ASSICURABILI:
a) Gli alunni iscritti alla scuola;
b) Il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA ed il Personale docente e non docente (ad adesione
volontaria).
c) Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni iniziativa
e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi
dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, sia didattica che di altra
natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione ,
Chimica Industriale- Costruzioni Aeronautiche - Elettronica e Telecomunicazioni - Elettrotecnica ed Automazione
Informatica sperimentale “abacus”- Meccanica – Tecnologie Alimentari
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etc sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal Piano delle offerte Formativa
realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni.
La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della scuola i
quali per aderire all’assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto

Le offerte dovranno indicare la massima tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti (es. 3%, 5%
ecc). Detta tolleranza non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione.
La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti:
• Genitori impegnati quali partecipanti a gite ecc. o comunque presenti nei locali scolastici;
• Esperti e collaboratori nominati dall’Istituto;
• Membri del Consiglio di Istituto.
• Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola.
Per i soggetti appena elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è
previsto il pagamento del premio.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del o dei soggetti che avranno
proposto le offerte più vantaggiose, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato relativamente
al Lotto 1) non superiore ad € 10,00 e non inferiore a € 8,00, sulla base degli elementi, dei parametri e
dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla
concorrenza di un totale di 100 punti).
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’ offerta dovrà essere presentata
rispondendo a tutte le richieste della presente bando e procedendo con lo stesso ordine: dovrà essere
utilizzato l’unito “Modulo di formulazione Offerta”
Sezione 1-Valutazione generale-Premio-Rischi Assicurati e Tolleranza massimo punteggio assegnato 30

Presente
Rischi assicurati
(SI-NO)
1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)
2 Responsabilità Civile verso Prestatori
di lavoro (RCO)
3 RC Patrimoniale
4 Infortuni
5 Tutela Giudiziaria
6 Assistenza

Compagnia

Quota

Validità Territoriale(ItaliaEuropa-Mondo)
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Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’Istituto della
coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 c.c., dovrà rispondere in solido nei
confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
Soggetti Assicurati a titolo oneroso
Assegnazione Punteggio
1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo
Punti 22 x Premio annuo
anno scolastico sino alla scadenza della polizza;
più basso
2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale
Punti 4 x Premio annuo
docente/non docente di ruolo e non)
più basso
Premio annuo offerente
Il punteggio massimo sarà attribuito all’ offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un
punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. I premi
indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere
comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili
successivamente.
Tolleranza soggetti paganti/Assicurati

Assegnazione Punteggio
Maggiore del 3%
Uguale al 3%
Minore del 3%
+1,5

0

- 1,5

Altri soggetti assicurati :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genitori in qualità di partecipanti a gite o quando si trovino all’interno dell’Istituto Scolastico o
quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico
Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico
Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola
Presidente della Commissione di Esame
Revisore dei Conti
Genitori membri degli organi collegiali
Tirocinanti professionali
Assistenti di lingua straniera
Assistenti educatori
Obiettori di coscienza
Responsabile della Sicurezza
Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi della Legge
Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie
degli studenti
Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico
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•

Ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del Lavoro L. 196/97 d.m.n.
142/98

Altri soggetti Assicurati

Tutti
assicurati
e
gratuitamente
+ 2,5

sempre Solo alunni Soggetti Assicurati
e/o non sempre gratuitamente
-2,5

Sezione 2 - Valutazione Responsabilità Civile - Massimo punteggio assegnato 25.
Gli assicurati devono essere considerati assicurati terzi tra loro.
RCT Limite di Risarcimento per
Anno

RCT- Massimale per sinistro
unico ovvero senza sottolimiti per
danni a persone, animali e cose

Illimitato per Anno

Limitato per Anno

+5

-5

Maggiore di 7
Milioni di Euro

Compreso tra 3 e 7
Milioni di Euro

Minore di 3 Milioni di
Euro

+5

+2

-5

Danni da interruzioni o sospensioni di Maggiore di 1 Milione di Minore o Uguale a 1 Milione di
attività
Euro
Euro
+ 2,5

0

Danni Incendio

Maggiore di 2 Milione di Minore o Uguale a 2 Milione di
Euro
Euro
+ 2,5
0

Responsabilità Sicurezza

Compreso

Escluso R C
+1

Responsabilità Civile Scambi Culturali

Compreso

0
Escluso

+1
•
•
•

Responsabilità Personale Operatori Scolastici
Committenza generica
Responsabilità Civile Alunni in Itinere

RCOResponsabilità
civile
Verso Maggiore di
Dipendenti- Massimale per Sinistro
Milioni
di Euro
+1

0
Tutti compresi
+1

Una o più esclusioni
0

7 Compreso tra 3 e 7
Milioni di Euro
0

Minore di
Milioni di
Euro
-1
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Responsabilità Patrimoniale Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A e Maggiore Uguale a Minore a
Consiglio di Istituto verso terzi e responsabilità Amministrativa da di Euro
Euro
Euro
danno erariale verso la Pubblica Amministrazione-Massimale
500.000,00 500.000,00 500.000,00
per assicurato
+2
+1
-2
Validità Pregressa (indicare numero anni)
Più di 3
Fino a 3 Meno di 3
+2
0
-2
Validità postuma (indicare numero anni)
Più di 5
Fino a 5 Meno di 5
+2
0
-2
Sezione 3 - Valutazione Infortuni - Massimo punteggio assegnato 30
Assegnazione Punteggio
a) Morte
Punti 2 x Somma più alta tra le Offerenti
b) Invalidità Permanente
Tabella per il calcolo Invalidità Permanente (indicare Tabella
INAL o ANIA)
INAIL
+1
Franchigie sull’Invalidità Permanente
Nessuna
+5
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito ad Riduzione dei
primi 5 punti
ogni punto di Invalidità Permanente

Punti 4 X Somma Offerente
Tabella ANIA
0
Fino 3%

Maggiore 3%

0
Riduzione
dei
primi 10
punti

-5
Riduzioni
maggiori di
10 punti

+3
+1
-3
Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se Tutte Previste Parzialmente Parzialmente
Formulazione
Previste
accertata al 45%
Previste
Raddoppio somme assicurate invalidità permanente di Aggiudicata Formulazione Formulazione
Buona
Aggiudicata insufficiente
alunni orfani
Sufficiente
Commorienza genitori
Capitale aggiuntivo per invalidità grave se accertata al
75%

+1

+0.5

-1

c) Rimborso spese mediche da infortunio comprese le spese per
Punti 2 x Somma più alta tra le
cure e protesi dentarie, oculistiche e dell’apparato uditivo.
offerenti
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Operatività rimborso spese mediche da infortunio-a Primo
Rischio o integr. a 2° Rischio

A 1° Rischio

Spese per cure e protesi dentarie-eventuali limiti di tempo Senza
per l’applicazione
limite
+1
d) Spese aggiuntive a seguito di infortunio
-Danni al vestiario
-Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap
Danni a biciclette
-Protesi ortopediche
Protesi Ortodontiche

Tutte comprese
Massimali
giudicati
buoni

+2
e) Diaria da ricovero
-Danni al vestiarioDay Hospital (euro/giorno)
Diaria da gesso algiorno
-Per ogni giorno di presenza a scuola
-Per ogni giorno di assenza a scuola
Diaria da gesso dita delle mani (Una Tantum)
Spese trasporto arto ingessato

Tutte comprese
Massimali
giudicati
buoni

+2

Integrative

+2
Entro 15
anni
0
Tutte
comprese
Massimali
giudicati
Sufficienti
0
Tutte
comprese
Massimali
giudicati
Sufficienti
+1

-2
Meno di 15 anni
-1
Parzialmente
comprese
o Massimali
giudicati
Insufficienti
-2
Parzialmente
comprese
o Massimali
giudicati
Insufficienti
-2

f) Massimale Catastrofali (anche per gite
e uscite didattiche in genere

Maggiore
Compreso tra 5 e Minore di
10 Milioni di 10
Milioni
Euro
Milioni di Euro di euro
+2
+1
-2

g) Limite per rischi Aereonautici

Maggiore
Compreso tra 5 e Minore di
10 Milioni di 10
Milioni
Euro
Milioni di Euro di euro
+2
+1
-2

5

h) Limite per inondazioni, Alluvioni, terremoti

Maggiore
Compreso tra 5 e Minore di
10 Milioni di 10
Milioni
Euro
Milioni di Euro di euro
+1
+1
-1

5
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i) Limite per infortuni conseguenti ad Atti di Maggiore di Compreso tra 5 e Minore di 5
Terrorismo
10 Milioni di 10Milioni
di Milioni di euro
Euro
Euro
+1
+1
-1
l) Possibilità di recupero da Stato di Coma
Contagio accidentale da Virus H.I.V
Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale
Invalidità permanente da malattia (Meningite,
Poliomielite ed epatite Virale)
Danno estetico
Perdita anno scolastico per infortunio
Spese funerarie
Borsa di studio

Tutte
comprese
Massimali
giudicati
buoni

Tutte comprese
Massimali
giudicati
Sufficienti

+1

Parzialmente
comprese
o
Massimali
giudicati
Insufficienti

0

-1

Sezione 4- Valutazione Tutela Giudiziaria- Massimo Punteggio assegnato 5
Massimale assicurato
Controversie con Compagnie di Assicurazioni

Punti 2 x Somma più alta tra le Offerenti
Senza limiti

Escluse vertenze Sempre esclusa
con
le
compagnie
Offerenti

+1
Garanzie aggiuntive :
•
•
•
•
•
•
•
•

0
Tutti compresi

Libera scelta del legale
Spese per procedimenti penali
Gestione e definizione di multe e ammende
Violazione sulle norme sull’Igiene Alimentare
Violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti
Violazione delle norme sulla violazione privacy
Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato
Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amm.vi,tributari
compresa la rivalsa della P.A

Consulenza ed assistenza per cause di lavoro e ricorsi al TAR

-1
Uno
o
esclusioni

+1

-1

+1

Esclusa
-1

Prevista

più
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Sezione 5- Valutazione Tutela Assistenza- Massimo Punteggio assegnato 5
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/0 limitazioni nel Modulo Formulazione Offerta
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Garanzia Assistenza a Scuola
Invio medico
Trasporto in Ospedale
Second Opinion consulti medici di telemedicina
Organizzazione visite specialistiche accertamenti
Garanzia Assistenza in Viaggio
Invio medico
Trasporto in autoambulanza
Collegamento continuo con il centro ospedaliero
Invio medicinali all’estero
Trasporto-Rientro sanitario
Prolungamento del soggiorno
Rientro del convalescente
Rientro di un compagno di viaggio
Familiare accanto
Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico)
Rientro anticipato
Trasferimento/rimpatrio della salma in Italia
Anticipo denaro
Trasmissione messaggi urgenti
Traduzione cartella clinica
Assistenza Online 24 ore su 24 vita Privata
Consulenza sanitaria telefonica
Consulenza sanitaria di alta specializzazione
Informazioni turistiche
Informazioni generali D.Lgs 81/08
Assicurazione bagaglio in viaggio
Assicurazione annullamento viaggio infortunio e malattia
Assicurazione annullamento corsi per infortuni
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio in Italia, Europa o nel Mondo
Rimborso spese mediche per grandi interventi (all’estero)

La valutazione degli elementi individuati in via puramente indicativa e non limitativa sarà
effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ente in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva,
assegnando il seguente punteggio:
Buono
+5

Sufficiente
+2.5

Insufficiente
-5
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Sezione 6- Valutazione Varianti & Altre Garanzie-Massimo Punteggio assegnato 5
Garanzie Aggiuntive
. Garanzie aggiuntive individuate a titolo esemplificativo ma non limitativo:
Danni Al Veicolo Del Revisore
•
Somma assicurata: Euro

•

Forma: 1° Rischio Assoluto

Danni ai veicoli dei dipendenti in missione
•
Somma assicurata: Euro

•

Forma: 1° Rischio Assoluto

Danni agli occhiali degli alunni anche senza infortuni
•
Somma assicurata: Euro

•

Forma: 1° Rischio Assoluto

Furto e rapina valori
•
Somma assicurata: Euro

•

Forma: 1° Rischio Assoluto

ALTRO specificare
•
Somma assicurata: Euro

•

Forma: 1° Rischio Assoluto

La valutazione degli elementi individuati, in via puramente indicativa e non limitativa, sarà
effettuata ad insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica in relazione alle proprie esigenze e a
descrizione soggettiva, assegnando il seguente punteggio:
Buono
+5

Sufficiente
+2.5

Insufficiente
-5

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior
punteggio.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il
seguente
ordine di priorità:
1) valutazione generale-premio-rischi assicurati e tolleranza
2) infortuni
3) responsabilita’ civile
4) tutela giudiziaria
5) assistenza
6) varianti ed altre garanzie
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Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e
informazioni(da intendersi come indicativi):

Numero totale stimato dei soggetti assicurabili:
Alunni................................................1.550
Docenti e Dirig. Scolastico................ 220
Personale ATA e Dir. SGA............... 80
TOTALE ................... 2.095
Trattamento dei dati personali-Informativa
Ai sensi dell’art. 13 D.Igs 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 pre contrattuale e lo 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.
e. 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.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Igs 196/03

CAPITOLATI:
I Capitolati Tecnici sono depositati presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Scolastico, siti in Via Laviano, 18 –
81100 Caserta – Tel. 0823/357057 – Fax. 0823/357057 e sono a disposizione delle Compagnie
partecipanti.
Il loro ritiro potrà essere effettuato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi.
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DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha validità:
“Infortuni” : dal 15/09/2011
rescindibilità.

al 15/09/2012 senza tacito rinnovo e con clausola di

“R.C.T.”

al 15/09/2012 senza tacito rinnovo e con clausola di rescindibilità.

1.

: dal 15/09/2011

Il presente disciplinare verrà esposto all’Albo dell’Istituto per tutta la durata della gara.

2. Tutte la documentazione è consultabile sul sito web all’indirizzo www.giordanicaserta.it
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