
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 

   
   Prot. n. 10637 C14                                                San Vito al Tagliamento, 02/12/2019 
 

CIG Z652A2143B 

 
 
   
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI 

AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI/PERSONALE – 
COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE: RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI E 
MALATTIA, TUTELA LEGALE E GIUDIZIARIA ED ASSISTENZA – ANNO 2019/20 – 
DURATA DELLE COPERTURE: DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2019 ALLE ORE 24,00 
DEL 31/12/2020 – PREMIO ANNUO PRO-CAPITE compreso tra € 4,00 e € 5,00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

PREMESSO  che l’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Margherita Hack” di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(PN) con determina n.10636 del 02/12/2019 ha stabilito la necessità di contrarre polizza 
assicurativa  in favore di alunni e operatori, per le seguenti coperture (responsabilità civile – 
infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – malattia), per la  durata di un anno dalle ore 24,00 del 
31/12/2019 alle ore 24,00 del 31/12/2020. 
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le 
stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità. 
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Margherita 
Hack” di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  intende svolgere una procedura aperta al fine di 
reperire sul mercato di riferimento  il prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità. 
CONSIDERATO che la scelta della polizza a seguito di analisi delle offerte pervenute, potrà 
avvenire sulla base del prezzo più basso 
VISTO il D.I. 129/2018 

Tutto quanto premesso e considerato 
INVITA 

Le società assicurative ad inviare la migliore offerta/preventivo relativo alle coperture suindicate, 
unitamente ad autocertificazione relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 D.lgs 50/2016 e allegando copia del documento di identità del legale 
rappresentante, presso la sede legale di questo Istituto, sito in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 
in Via Stazione, n° 21.  
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore, 
che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura 
esterna “Contiene Preventivo Polizza Alunni/Operatori per l’anno 2019 /‘20” entro le ore 12,00 
del giorno18/12/2019 e dovrà contenere i seguenti allegati: 
- ALLEGATO n. 1 “Autodichiarazioni”: la autodichiarazione dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante della compagnia o in sua vece dall’intermediario in possesso di procura che gli 
permetta di firmare in nome e per conto della compagnia, a tal proposito si richiede che la 
dichiarazione sia presentata su carta intestata della Compagnia di Assicurazione offerente. 
- ALLEGATO n. 2 “Sezione garanzie” (Condizioni integrali di polizza e quadro sinottico dei 
massimali  offerti) con l’ indicazione di  Massimali e di tutte le precisazioni utili ai fini della 
valutazione dell’ offerta che dovrà essere firmato dal legale rappresentante della compagnia o in 



sua vece dall’intermediario in possesso di procura che gli permetta di firmare in nome e per 
conto della compagnia e che dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni 
minime: 
 La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni UNO a far data dal 

31/12/2019. 
 Il contratto non potrà essere 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. 
 In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in 

via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo 
del beneficiario/assicurato. 

 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 
(MIUR) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici.  

 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, 
parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via 
esemplificativa, ma non esaustiva), manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite 
scolastiche e di istruzione, etc. sia  in sede che fuori sede,  nonché tutte le attività previste dal 
Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico anche in collaborazione con 
soggetti esterni (es. stage anche estivi e alternanza scuola lavoro). 

 In adempimento all’art. 3 co. 59 L. 244/2007 la polizza non dovrà contemplare alcuna 
copertura per la Responsabilità Patrimoniale del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e 
del Consiglio d’Istituto verso terzi e per la responsabilità amministrativa da danno erariale 
verso la Pubblica Amministrazione derivante da “colpa grave”, neanche se prestata a titolo 
gratuito. Per questi rischi i soggetti interessati potranno stipulare dei contratti autonomi, 
versando in proprio il premio assicurativo 

- Allegato 3 “Premio offerto” che dovrà essere firmato dal legale rappresentante della 
compagnia o in sua vece dall’intermediario in possesso di procura che gli permetta di firmare in 
nome e per conto della compagnia. 
- DICHIARAZIONE compilata in tutte le sue parti ai fini della richiesta on line del DURC a cura 
della scuola. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni 
tipo di appalto.  

Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione: 

Responsabilità Civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza.  
 

Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione: 

Dovranno essere Assicurati a titolo oneroso: 
1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico  

sino alla scadenza del contratto assicurativo; 
2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di 

ruolo e non). 
 

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. 
La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 



 

 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 

 Alunni portatori di handicap 

 Gli Alunni Privatisti 

 Uditori ed Allievi iscritti in corso d’anno scolastico 

 I Partecipanti al Progetto di Orientamento 

 Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 
ed eventuali s.m.i. 

 Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola, che sottoscrivono 
contratti occasionali per le attività integrative nell’ambito della direttiva 133 DPR 
567/96 con l’istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione con 
l’istituto. 

 Gli accompagnatori di alunni e alunni disabili durante i viaggi di istruzione, stage, visite 
sul territorio, viaggi studio anche all’estero. 

 Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) impegnata in attività previste dal 
PTOF 

 Revisori dei Conti 

 Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Presidente della Commissione d’ esame 

 Genitori membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro mansioni 

 Tirocinanti anche professionali 

 Assistenti di lingua straniera 

 Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali, Cooperative 
nonché gli O.S.S. e gli O.S.A. 

 Medico competente del lavoro ed il responsabile SPP nell’ambito delle loro mansioni 

 Responsabile della Sicurezza D. Lgs 81/2008 

 Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento 
previsti dalla legge 

 Volontari che prestano attività titolo gratuito purché attinenti con attività deliberate 
dal Consiglio d’istituto, autorizzate ed inserite nell’offerta formativa; 

 Gli alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri 
temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti, 
e nostri alunni e accompagnatori della nostra scuola all’estero e in Italia 

 Studenti esterni che partecipano ad attività organizzate dall’istituto scolastico 

 Gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento 

 Personale docente e non docente frequentante corsi di formazione e aggiornamento 
autorizzati dal MPI e tenuti presso l’Istituto Scolastico, o i nostri docenti e non docenti 
presso altri istituti 

 Personale docente e non docente presente presso l’Istituto Scolastico ma titolare 
presso altro istituto Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati 
dall’Istituto Scolastico 

 

 Personale che presta vigilanza agli alunni nel pre e post scuola, all’interno dell’edificio 
scolastico, sia esso dipendente dell’Istituto, di Enti Locali e/o cooperative 

 Accompagnatori volontari per Pedibus e Bicibus, durante il tragitto indicato in accordo 
con l’Ente pubblico 

 Alunni iscritti in corso d’anno 

 



Per i soggetti appena elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o 
se è previsto il pagamento del premio. 
Le Compagnie Assicuratrici sono tenute ad integrare la documentazione richiesta con le 
“condizioni generali di polizza” e il “quadro riassuntivo di tutti i massimali offerti”. 
Qualora se ne riscontrino le adeguate motivazioni l’aggiudicazione potrà avvenire, 
conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” con procedura aperta e valutando l’offerta al prezzo più 
basso . 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere/di non procedere con l’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida; altresì di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Si chiede di integrare l’offerta con le seguenti voci: 

1) Kasko occhiali alunni a scuola; 
2) Gratuità alunni diversamente abili della Scuola Speciale  “La Nostra Famiglia” (59); 
3) Gratuità alunni diversamente abili dell’Istituto comprensivo (54) 
4) Gratuità docenti della Scuola Speciale  “La Nostra Famiglia” (34). 
5) Gratuità docenti di sostegno 

 

 

Informazioni sul Contraente/assicurati 

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni  
(da intendersi come indicativi): 

 Alunni iscritti N. 1396 circa 
 Operatori Scolastici (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore 

SGA): N. 197 circa 

Trattamento dei dati personali - Informativa 

Si informa che i dati richiesti verranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali le parti sono informate che i dati raccolti 
saranno trattati per finalità connesse e strumentali all’esperimento di procedure di affidamento 
incarichi, consulenze, collaborazione, delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e 
giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), ed in 
genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per la verifica delle dichiarazioni 
sostitutive degli amministratori della società/associazione, verifica dei carichi pendenti come 
previsto dalla legge. L’ente tratterà altresì dati per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati 
particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e 
altre dichiarazioni. Per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per 
attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente 
(D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di 
gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli 
atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche 
elettroniche e documenti inerenti il procedimento.  
Si conviene la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del 
Reg. 679/16, concordando quanto segue: a) Oggetto del trattamento sono solo i dati forniti o 
raccolti in esecuzione del presente contratto; b) le Finalità sono quelle correlate all’esecuzione 
dell’incarico e la durata dei trattamenti dovrà essere limitata al tempo necessario a dare 
esecuzione al contratto. Successivamente il responsabile dovrà provvedere alla loro integrale 
distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini 
(contabili, fiscali, ecc.). c) il trattamento dovrà avvenire a norma delle seguenti istruzioni 



documentate, ai sensi dell’art. 28 comma III GDPR: Nello svolgimento del Vostro incarico, in 
merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle 
disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16 adottando misure organizzative, fisiche, procedurali e 
logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 
del Regolamento. Le parti si assumono l’impegno di osservare e fare osservare ai propri 
dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda 
fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico 
ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non 
riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a 
qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto 
dall’articolo precedente. Le parti possono disciplinare con separato atto il rapporto di 
responsabilità ai sensi dell’art. 28. 
  
Titolare del trattamento dei dati è l’ Istituto scolastico. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
RUP è il Dirigente Scolastico. 
 
 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Margherita Hack” di SAN VITO AL TAGLIAMENTO ha il diritto di 
risolvere il presente contratto con effetto immediato in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sulla G.U. in data 04/06/2013. 
La Ditta consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a 
norma dell’ art.3, comma 7 della citata Legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, 
convertito in Legge n° 217/2010 deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato su cui  
la scuola potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche rispetto 
ai dati di cui sopra, devono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica dalla Agenzia 
entro 7 giorni. 
Il contraente si obbliga, altresì, a pena risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire 
negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il 
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.   
La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola ed alla Prefettura - ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                (Vittorio BORGHETTO) 

                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                                                                                                            a stampa del nominativo del soggetto  

                                                                                                                                                  responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs.n.39/1993) 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


