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OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi assicurativi degli alunni e del personale per il 
biennio 2017/2019 (Anni Scolastici 2017/2018, 2018/2019) – CIG: Z491F0B8F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) art. 36 

“Contratti sotto soglia” comma2 lettera a); 
Viste le linee attuative del Nuovo Codice 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”; 

Premesso che la Scuola deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa scolastica per 
il periodo decorrente dalle ore 24,00 del 13/09/2017 alle ore 24,00 del 13/09/2018; 

 
INDICE 

 
Una procedura per l’affidamento diretto del servizio assicurativo inerente le elencate 
coperture indicate in oggetto, i dettagli sommari dell’affidamento sono di seguito elencati e 
specificati negli allegati 1-2-3, che sono parte integrante della presente procedura di 
affidamento: 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
I soggetti che possono presentare l’offerta sono quelli espressamente invitati con la presente 
lettera di invito (offerenti/concorrenti) a condizione che siano iscritti ai rispettivi Albi 
Imprese/Registri presso l’IVASS. 
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 il contratto non può essere ceduto e il subappalto 
non è ammesso. 
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RISCHI PER I QUALI È RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 
Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e 
del personale della scuola. Il premio pro-capite per alunni e operatori comprensivo di ogni 
onere dovrà essere compreso tra € 6,50 e € 7,50; 
 
SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
1. gli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo 
anno scolastico sino alla scadenza della polizza – numero indicativo circa 1.028; 
2. tutti gli Operatori Scolastici e il personale docente e A.T.A. che ne facciano richiesta. 
 
La polizza infortuni dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti 
soggetti: 
1. Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate dall’Istituto  
 Scolastico e/o regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
2. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione,  
 stage, visite didattiche in genere (senza limitazione di numero); 
3. Il Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08); 
4. Uditori ed allievi in passerella; 
5. Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;  
6. Personale in quiescenza (C.M. 127/94) allorché presti attività nella scuola anche a titolo    
 gratuito; 
7. Presidente e componenti della Commissione d’esame; 
8. Revisori dei Conti; 
9. Membri eletti negli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416/74); 
10. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di    
 orientamento; 
11. Operatori componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge;  
12. Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente  
 ospiti presso l’Istituto Scolastico. 
 
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE - VARIAZIONE DEL RISCHIO 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità 
di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o 
prevedibili, al momento della stipula del contratto. 
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che 
comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 
quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. 
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio 
derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
Per quanto non indicato vale il disposto dell’articolo 1898 del Codice Civile. 
 
PROUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI 
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della  
     scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l’Assicuratore si impegna a  
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 rendere disponibili all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a 
 partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere in un formato  
 modificabile e dovrà riportare per ciascun sinistro: 
 

Numero sinistro Data accadimento Tipologia sinistro Stato SX (aperto, pagato, 
Senza seguito) 

Importo 

 
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in  
 assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà  
 corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1% del premio annuo complessivo  
 per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a Euro 200,00 
3. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al  
 contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore,  
 ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione  
  deve fornire adeguata motivazione. 
 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I. 
La Società si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
A tale scopo detti soggetti si impegnano a comunicare al Contraente gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli, 
entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti 
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
DURATA DELLE COPERTURE 
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 2 (DUE) a far data dalla 
stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo 
espresso e, se poliennale, rescindibile annualmente (art. 23 L. n. 62/2005). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
L’offerta dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
TOIC879004@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “offerta per 
l’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni e il personale della scuola  per il biennio 
2017/2019 (Anni Scolastici 2017/2018, 2018/2019)– CIG: Z491F0B8F” entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 11/08/2017. 
L’offerta potrà essere recapitata anche a mezzo posta, contenuta in un plico recante la 
dicitura sopra indicata entro i medesimi termini (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). 
L’offerta dovrà essere redatta secondo lo schema proposto negli ALLEGATI 2 e 3, corredati 
dalle dichiarazioni di cui all’ALLEGATO 1. 
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I preventivi verranno esaminati in data successiva. 
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua. 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a 
nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento 
delle esigenze della scuola. 
L’aggiudicazione avverrà, 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” tramite affidamento diretto 
“adeguatamente motivato”. 
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli 
aspetti   seguenti: 
- la qualità della prestazione e del servizio offerto  
- corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante 
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente  
- la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed   
integrazioni. 
Il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016) è il Dirigente 
Scolastico Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Scolastico. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. 
Luigi Marco IACOBONE. 
 
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
Torino, 26/07/2017 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Augusto GRASSI 
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