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SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina dirigenziale per awio di procedura di affidamento di ,,Serryizio di assicurazione
alunni e personale, triennio 202112024, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017rn.56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministrazione del patrimonio e la
Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;

' Vista la legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997,n.59;
' Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amminishativa,' ;

' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOl,n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
'Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2}l6,n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture";
'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2ol6,n. 50',;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 1g
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
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'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,';
' Visti l'art.36, comma 2,lett. a) e l'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile 21l6,n. 50, ,.Codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017,n.56;

' Tenuto conto delle fi.rnzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma2, del decreto legislativo 30 maruo 2OOl, n. 165, dall,articolo l,
conrma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. l29l20lg;
' Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 21l6,n. 50 e ss. mm. ii.,'
approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. l8 del 2610412019;

'visto il Piano Triennale dell'offerta Formativa (proF) 201912022;

' Visto il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. I 14
dell'0810212021;

' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del0110912020, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimentq da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
' Rilevata I'esigenza di indire procedura per I'acquisizione del servizio di cui all'oggetto mediante
affrdamento diretto ai sensi dell'an. 36, comma 2,lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
' Considerato che la fornitura di cui all'oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.q ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2113), e della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
plurierurale dello Stato (legge di stabilità 2016);
. Visto I'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;

'Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di
appalti e concessioni";

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2ol6,n. 50, recante "Procedure per I'affrdamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici',;

' Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire I'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma l, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura per l'affidamento di "servizio di assicurazione alunni e personale, triennio
202112024", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,le1.a) del D.lgs. 5012016,
così come modificato dal D.lgs. 5612017, previa valutazione dei preventivi di almeno tre operatori
economici.

Gli operatori economici da invitare alla procedura sararuto attinti dall'Albo Fornitori.
Il criterio di scelta del conhaente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016,n. 50.

Ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 18 aprile 2Tl6,n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti all'operatore economico nella leffera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Istituto
agliindirlrzzi:
http://www.istitutocataudella. itldetermine diri genziali.html
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html
http://wlvw.istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html
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Spett.Impresa

Oggetto: Lettera d,invito - procedura di affidam
personale, triennio 202112024", mediante affidam
Iett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
Legislativo 19 aprile 2017rn.56. Codice CIG: ......

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare I'affrdamento del servizio di
assicurazione alunni e personale, a decorrere dal 1o settembre 202I eper il trienni o 202112024;
VISTA lapropriaDeterminaprot. n. ..... del ......, recante 6'Determina dirigenzialeperawio di
procedura di affidamento di "servizio di assicurazione alunni e personale, trienni o 202112024rr,
mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,\efi. a) del Decreto Legislativo lg
aprile 2016,n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56,,;
VISTO l'att. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017;

INDICE
nna gara mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, per l'affidamento del "servizio di assicurazione alunni e personale, triennio 202112024,, per il
periodo dall' 0l I 09 1202t al 3 I lOBl2O24.

Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti negli appositi registri di legge e attoizzati all'esercizio nei rami assicurativi
oggetto della gara.

Ai fini della presente gara, pertanto, le Imprese Assicuratrici offerenti potranno partecipare anche
tramite agerEie debitamente dotate di procura speciale per la partecipazione alla gara, che dovrà
essere allegata in copia all'offerta a pena di esclusione. In tal caso, i documenti costituenti l,offerta
- secondo le modalità di presentazione di seguito indicate - dovranno essere sottoscritti dal legale
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rapPresentante dell'Impresa Assicuratrice o dai procuratori speciali dell'agenzia, fermo restando
che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo offerto (intendendosi per tale le
condizioni generali di polizz4 eventuali varianti, appendici, deroghe e ogru alto documento
relativo al programma tecnico assicurativo) dowà comunque essere redatta, a pena di esclusione, su
carta intestata della compagnia offerente e sottoscritta dal suo legale rappresentante o procuratore
speciale debitamente attorizzato, ai fini della certezzadellaprovenienza di detti documenti.

Requisiti per la paÉecipazione
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti di
carattere generale:

a. Il possesso dell'autoizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dell'attivita
assicurativa nei rami cui si riferisce la gua;
b. L'iscrizione nel Registro Imprese clo la competente C.C.I.A.A. per I'esercizio dell'attivita
assicwativa nei rami cui si riferisce la garu;
c. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la
sussistenza di identita totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza
legale).

Modalità di Presentazione dell'Offerta
S'invita a far pervenire la propria offerta, presso la sede legale di questo Istituto, sito in Scicli (Rg),
viale dei Fiori n. 13, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ....1....12021.
L'offerta dovrà essere unica, flrssa ed invariabile.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione
sopra indicato. Sarà considerata nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o
correzioni o con contenuto indeterminato. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione
dalla garq in un plico sigillato recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente o
dell'agente ivi identificato quale procuratore speciale e la firma del corrispondente legale
rappresentante. Dovranno essere indicati altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione
sociale) e la dicitura "Contiene offerta per al/idamento del servizio di assicurazione alunni e
personale". L'invio del plico contenente I'offerta è a totale ed esclusivo rischio del miuente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza" anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con awiso di
ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'uffrcio
accettante.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la
denominazione della compagnia offerente owero dell'agenzia procuratrice come sopra identificata.
Il plico dowà contenere a pena di esclusione 3 buste, firmate dal legale rappresentante o Procuratore
fornito dei poteri necessari, riportanti la seguente dicitura:
Busta I - Documentazione Amministrativa;
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Busta 2 - OtrertaEconomica;
Busta 3 - Offerta Tecnica.
Dowaruro essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1,2 e 3).

L'offerta dowà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
l.Lapolizzadeve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di buona fede.
2. In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via
esclusiv4 il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del
benefici ario/as si curato.

3. "[ soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è l'amministrazione scolastica
(intesa in ogni sua articolazione, quale il MI, I'USR, I'USP o l'istituzione scolastica) per il fatto dei
propri dipendenti o alunni. Non verranno prese in considerazione offerte che non siano
accompagnate dall'impegno a considerare l'amministruzione scolastica, intesa come detto, come
soggetto assicurato, e ad includere nella polizzala conseguente specific azione,,.
4' L'assicurazione è estesa a tutte le attivita derivanti da tutte le attivita deliberate dall,Istituzione
Scolastica e quindi le attivita curricolari, extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa
organizzate dalla scuola e approvate dal Consiglio d'istituto elo autoizzate dal dirigente scolastico,
sia all'interno che all'esterno dei locali scolastici, quali a solo titolo di esempio le seguenti : attivita
d'insegnamento, lezioni di educazione fisica, attività svolte nell'aula di scienze, in biblioteca, nel
laboratorio di informatica, attività svolte con esperti di vario tipo, interni ed esterni alla scuola,
uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite a musei, scambi ed attivita culturali in genere, visite
d'istruzione, passeggiate scolastiche; visite di varia natura e attività previste in PCTO, le assemblee
studentesche attoizzate. La gararu;ia si intende automaticamente estesa: ai docenti e familiari
partecipanti alle uscite ed' afionzzate dalla scuola; ai familiari che si trovano all'interno della scuola
per attivita deliberate dalla scuola; a tutti i supplenti temporanei, se I'insegnante sostituito risulti
assicurato; al personale in quiescenza che svolge attività all'interno della scuola; nonché per il
rischio in itinere per tragitto casa-scuola elo da sede lavorativa ad altra nell'ambito della stessa
giornata. Non è consentito includere nel contratto clausole relative alla gestione della lite. La
copertura assicurativa per il rischio di responsabilita civile comprende anche il fatto illecito degli
alunni sia minorenni che maggiorenni.
5. I rischi per i quali è richiesta I'Assicurazione sono i seguenti: Responsabilità Civile (Teni,
Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza in un unico lotto.

SOGGETTI ASSICURATI
A titolo oneroso:

E Tutti gli alunni della scuola e gli operatori scolastici docenti e non.
A titolo non oneroso:

! alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti);
! genitori partecipanti ad iniziative/progetti lattivitàdeliberate dall'Istituto scolastico;
! insegnanti di sostegno;

! accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate
etc.;

! partecipanti ai progetti di orientamento;
E uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico;
! esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola;
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! personale in quiescenza (C.M. 127 del14104/94);
E presidente e componenti della Commissione d,esame;
! revisori dei Conti;
! presidente del Consiglio di Istituto;
D genitori membri degli organi collegiali (D.p.R. n.416 del3U05lt974);
! tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di
orientamento;

! assistenti di lingua estera;

! assistenti educatori;

! alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti
presso la scuola presso le famiglie degli studenti durante le attivita scolastiche;
D operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla
legge;

E il Responsabile della sicurezza(D. Lgs. 8l/08);
! prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità.

CONDIZIONI GRADITE ALLA STAZIONE APPALTAI\TE

OPERATIVITA': le coperture assicurative devono essere operanti in occasione di:
! DAD (Didattica a Distanza): attivita didattica svolta anche al di fuori dei locali dell'Istituto
scolastico, senza la compresenza fisica di docenti e alunni nello stesso luogo, con l'ausilio di
strumenti telematici quali a titolo esemplificativo: computer, tablet e smartphone.
! Smartworking: modalita di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,
stabilita/dispostalautoizzata dal Dirigente Scolastico, caratterizzato dall'assen?À, di vincoli orari o
spaziali, da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e che prevede l'utilizzo di strumentazioni
che consentano di lavorare da remoto.

RC RISCHI COMPRESI
! Aggressioni, atti violenti e atti di terrorismo
! Contagio malattie in genere, poliomielite, meningite, epatite
! Danni morali in assenza di danni fisici e disturbi mentali e psichici
! Diffamazioni e infamie
! Perdita di dati elettronici relativa a qualsivoglia attività svolta via internet
D Scomparsa e sequestri di persona

E Uso armi da fuoco

! Uso e manipolazione di prodotti chimici

INFORTT'NI
! Nessuna esclusione deve essere applicata alla gararuia infortuni
D diaria da arti gesso medesima per inferiori e/o superiori

KASCO OCCIIIALI
E Risarcimento senza degrado entro 12 mesi dall'acquisto
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GARANZIE AGGITINTIVE
Z P olizzamalattie (COVID I 9)
l PolizzaRischi Informatici (Cyber Risks)

L'Amministrazione scolastica procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che awà proposto
l'offerta più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 del D. Lgs 5012016,
Si rammenta che la falsita in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 delDpR 44512000
e successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione decadenza dal beneficiò eventualmente conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera della partecipazione alla gara ai sensi dell'an.7S aa predetto DpR
n.44512000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dìpo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Busta 1 - Documentazione Amministrativa
Dowà contenere, a pena di esclusione, l'Allegato I compilato in ogni sua parte contenente le
seguenti dichiarazioni :

l) La domanda di partecipazione alla procedura;

2) una dichiarazione sostitutiva, rilasciataai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DpR n.
44512000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa assicuratrice o dall'agente
procuratore speciale, prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita in corso di validita del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:
(I) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senzl riserva alcuna;
(I) I'iscrizione dell'impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico settore di
attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
(I[) i dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e
data di nascita, indiiLzzo di residenza, codice fiscale);
(IV) il possesso dell'autorizzazione IVASS o del Ministero dell'Industria o dell'autorità competente
dello Stato appartenente all'UE all'esercizio dei rami assicwativi oggetto di gara, con indicazione
dei numeri di iscrizione al RUI;
(V) di rispettare quanto disciplinato dall'art. 30 comma 3 del regolamento n.3512010 dell'IVASS,
presentando l'offerta corredata dalla documentazione prevista §ota informativa completa,
Condizioni di Poliz-za, Adeguatezza), nonché del modello 7o e 78, e copia certificato iscrizione
IVASS della Agenzia e della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sitowww.ivass.it);
(VI) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs.50l20l6, espressamente
riferite all'Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all'eventuale procuratore speciale;
(VII) l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 23ll}l nei confronti dell'Impresa o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
(VIII) l'assenza di condanne penali o prowedimenti che riguardino I'attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR
252198:

(IX) l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art.2359 c.c.,
con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata o che per essa non
sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorente. In caso contrario,
I'Impresa dovrà dichiarare che l'offerta è stata formulata autonomamente owero che la situazione

8



di conhollo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,
indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
Ai sensi del medesimo articolo il concorrente indica altemativamente:
a) la dichianzione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all,articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offlerta autonomamente;
b) la dichiatazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispeffo al concorrente, in una delle situazioni di conhollo di cui all,anicolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'oflerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 delcodice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
d) l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell,art. l,
conrma 14 del D.L. 25/0912002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione
n.26612002);

e) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
nonne sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
f) di essere in regola con le norne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68199;

g) la fotocopia di documento di identita in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa
assicuratrice o dell'agente procuratore speciale dell'Impresa, che sottoscrive la dichiarazione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n.445|2OOO.

Busta 2 - OffeÉa Economica
Dovra contenere il programma economico dovrà essere redaffo sull' "Alleg ato 2,,.
In tale busta (Busta2) troverà collocazione l'indicazione dell'importo del premio. Il premio dovrà
essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il premio in cifre e quello in lettere
prevale quello più vantaggioso per l'istituto scolastico. I premi indicati dowaruro essere lordi,
owero comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dowanno essere compresivi di tutte le
gararuie richieste.

Busta3-OffeÉaTecnica
Dowà contenere il programma tecnico che dowà essere redatto sull' "Allegato 3',.
Tale busta dowà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di polizza conformi al
contenuto dell' offerta presentate dal concorrente.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sul contenuto dell'offlerta.

Informazioni sul Contraente/assicurati
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni
(da intendersi come indicativi):
1. Alunni iscritti: N. I100
2. Operatori scolastici (Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A.): N.170
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Durata del Contratto
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre) a far datadalla stipulazione del
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n.
6212005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E' fatta salva la facolta da
parte dell'Amministrazione di prowedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione
dell'art. 63 del D.Lgs. n.5012016.

Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione
La Commissione Tecnica incaricata, procederà il giorno ...1...t2021alle ore ...... alla valutazione
della regolarità delle buste contenenti le offerte pervenute, predisponà quindi un prospetto
comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale lmpresa avrà
conseguito il miglior punteggio. L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a
favore del soggetto che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art.
95 del D. lgs. 5012016), con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a €
5,50, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati e con I'indicazione del punteggio
massimo attribuibile (100 punti), sulla base dei criteri di valutazione indicati negli Allegati 2 e 3
alla presente Leffera di invito e composto nel seguente modo:
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 40 PUNTI
ox'x'ERTA TECNICA: PUNTEGGTO MASSIMO ATTRTBUTTO 60 PUNTI
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà
l'assegnazione del punteggio più basso. A parità di punteggio sarà preferita l'offerta con il
punteggio maggiore nell'offerta tecnica. L'aggiudicazione awerrà in favore dell'impresa che awà
raggiunto il maggior punteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congnra.

Dopo I'individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto
individuato, a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del
contratto di affrdamento, secondo la procedura di seguito precisata. Ove tale soggetto, nei termini
indicati nel suddeffo invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza
giustificato motivo, a quanto richiesto (owero si sia accertata la mancat:ua o carcrza dei requisiti
elo la difformita del conhatto finale rispetto alle condizioni offerte), questa istituzione scolastica
procederà all'affrdamento del servizio, al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è
anrmessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
Nel caso in cui la formulazione dell'offerta diflerisca da quanto previsto dalle Condizioni diPoli:zz,a
presentate dall'offerente, satà facolta dell'Amministrazione non stipulare il contratto e, in caso di
reiterata offerta difforme, escludere I'offerente. Nel caso in cui tale riscontro awenga dopo
I'aggiudicazione, I'istituto scolastico potrà annullare la propria determina e procedere a nuova
aggiudicazione.

Pagamento del premio
Il premio comprensivo di ogni onere, dowà essere corrisposto direttamente all'ageruia/compagnia
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto.
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Trattamento dei dati personali - Infomativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'arnministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attivita istituzionale dell'amministrazione, così come
espressamente disposto dal D. Lgs 101/2018. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtu di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs . n. 5012016;
D.P.R. n.20712010; D.I. n. 129 del28l08l2Ol8;D.M. n.30512006; Altoiuazione del Garante per
la Protezione dei dati personali n 712009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del fattamento
dei dati è il Dirigente scolastico Responsabile Unico del Procedimento Vincenzo Giannone. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Giovanni Agnello.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilita penali e gli
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e76D.p.R. 445r2ooo.
In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzarc per la presentazione delle
offerte:

- Allegato I -Dichiarazionr
- Allegato2 -OffertaEconomica
- Allegato 3 - Offerta Tecnica
- Allegato 4: Comunicazione conto dedicato ai sensi della Legge 13612010 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Wncenzo Gionnone)
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