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Istituto Comprensivo statale  
“RADICE SANZIO AMMATURO” DI NAPOLI 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado  
Sede Centrale: Via R.Cuomo, 78 – 80143, Napoli 

Tel. e Fax 081 7590290  

C. F. 95186580635 - Cod. Mecc. NAIC8F8007 
www.icrsa.edu.it- naic8F8007@istruzione.it - naic8F8007@pec.istruzione.it 

 

 

Prot.3197/A.7.b                                                                                                                              Napoli,04.11.2019 

 

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto delle coperture assicurative per Infortuni 
alunni, personale docente e ATA, genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, 
Assistenza e Responsabilità Civile verso Terzi dell’Istituto e degli Alunni (RCT/RCO) a.s.2019/20  

                       CIG Z792A78BD9 
 

Si rende noto che questo Istituto, come da determina dirigenziale prot.3196/A.7.h del 04.11.2019 , intende 
procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50/2016 e degli artt. 43 e ss. del 
D.I. 129/2018 all'affidamento diretto delle coperture assicurative per Infortuni alunni, personale docente e 
ATA, genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, Assistenza e Responsabilità Civile verso Terzi 
dell’Istituto e degli Alunni (RCT/RCO) a.s.2019/20 come da capitolato tecnico previa richiesta di preventivo 
per acquisire maggiori elementi tecnici al fine di effettuare un acquisto il più rispondente alle esigenze 
rilevate dalla Scuola. 
Le compagnie assicuratrici destinatarie della richiesta di preventivo sono tutte quelle presenti nella Sezione 
I dell’Albo delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della 
Repubblica Italiana tenuto dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ai sensi del  
Regolamento ISVAP n.10/2008 e ss.mm. e ii.. 
 

ART. 1 - Oggetto del contratto 
Il contratto di servizi assicurativi di cui alla presente richiesta di preventivo è relativo a: “Infortuni, 
Assistenza e Responsabilità Civile Terzi (RCT/RCO)”come da allegato capitolato tecnico. 
 

ART. 2 - Durata del contratto 
Il contratto di servizi di cui alla presente richiesta di preventivo avrà la durata di anni 1 (uno) con 
decorrenza entro e non oltre le ore 24.00 del 15.12.2019 e scadenza entro e non oltre le ore 24.00 del 
15/12/2020. 
Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza 
obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, di richiedere 
espressamente una proroga tecnica del servizio per una durata necessaria all’espletamento di una nuova 
procedura di gara ai sensi dell’art 106 c. 11 del D.lgs n. 50/2016. 
Qualora l’aggiudicazione della procedura di selezione venga effettuata oltre la data di decorrenza delle 
garanzie, sarà fatto obbligo alla Compagnia risultata aggiudicataria di confermare la piena validità ed 
efficacia dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza sopra specificato, senza che questo comporti una deroga 
dei termini di pagamento del premio in capo all’Istituzione Scolastica. 
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ART. 3 - Importo a base d'asta 
Il premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta per alunno è non inferiore a € 4,50 e non superiore a € 
5,50 per un n. indicativo di alunni  pari a 1.050. 
Il premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta per personale scolastico è non inferiore a € 4,00 e non 
superiore a € 5,00  per un n. indicativo di personale scolastico  docenti e ATA incluso DS e DSGA pari a 120. 
Il valore complessivo stimato del contratto è pari ad un massimo di € 6.375,00 IVA esente. 
L'assicurazione sarà estesa agli alunni portatori di handicap senza il versamento di premi aggiuntivi. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al premio annuale lordo pro capite massimo posto a 
base d'asta. Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto premio annuale lordo pro capite minimo 
posto a base d'asta. Saranno ammesse offerte di importo compreso tra il limite minimo ed il limite 
massimo. 
 

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Le offerte potranno essere recapitate, entro e non oltre le ore le ore 12 del giorno 15 novembre 2019, 
alternativamente: 

 brevi manu 
 a mezzo posta raccomandata A/R 
 a mezzo PEC. 

 
In caso di presentazione brevi manu e/o via posta raccomandata A/R l’offerta dovrà essere contenuta, 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 o procuratore e recante altresì gli estremi del mittente 
(denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "offerta di partecipazione alla procedura per l’affidamento 
delle coperture assicurative Infortuni Assistenza e Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO) a.s. 2019/20 
CIG Z792A78BD9”. 
L’indirizzo al quale vanno  recapitate le offerte presentate secondo le modalità su indicate è il seguente: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE-SANZIO-AMMATURO 
VIA R. CUOMO, 78 - 80143 NAPOLI 
 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza (espresso in 
data ed ora). In tal caso farà fede il timbro in entrata del protocollo apposto sulla busta dal personale di 
segreteria. 
Non saranno presi, altresì, in considerazione i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto 
della gara e/o la denominazione dell’Impresa concorrente. 
Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in considerazione ai fini della procedura selettiva. 
 
È fatto obbligo alle imprese concorrenti presentare tutta la documentazione prevista. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna 
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o 
procuratore, così strutturate: 
 

 una busta riportante in evidenza la dicitura: “Busta Amministrativa” contenente a pena di 
esclusione dalla gara: 

1. ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva 
debitamente compilato a firma del legale rappresentante o procuratore con 
allegato un documento d’identità in corso di validità. In caso di presentazione 
dell’offerta da parte dall’Agente o Agenzia rappresentante della Compagnia 
assicuratrice, o procuratore va aggiunta la copia fotostatica della procura notarile 
di incarico agenziale, estratto camerale della società e dei soci ed un documento 
d’identità in corso di validità dell’Agente o del suo procuratore incaricato. 

2. ALLEGATO 5-Dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 
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13/08/2010, n. 136 e ss.mm.e ii. 
3. Richiesta di preventivo timbrata e siglata, in ogni pagina, dal legale rappresentante 

(o procuratore fornito dei poteri necessari) 
4. Elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di 

destinatari pubblici e/o istituzioni scolastiche per servizi analoghi a quelli della 
presente procedura. 
 

 una busta riportante in evidenza la dicitura: “Busta Tecnica” contenente a pena di esclusione dalla 
gara: 

1. ALLEGATO 2 -Capitolato Tecnico timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari) 

2. ALLEGATO 3 -Offerta tecnica compilato in ogni sua parte, sempre su carta intestata 
della compagnia timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante (o 
procuratore fornito dei poteri necessari) 

3. Nota informativa e Programma assicurativo integrale con tutti i fogli e relative 
appendici di modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su carta 
intestata della compagnia offerente come previsto dal codice delle assicurazioni 
IVASS 

 

 una busta riportante in evidenza la dicitura: “Busta Economica” contenente a pena di esclusione 
dalla gara: 

1. ALLEGATO 4 -Offerta economica compilato in ogni sua parte, sempre su carta intestata 
della compagnia timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante o 
procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro 
capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e 
quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico. 
L’importo dovrà essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. 
Non saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né 
saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, il valore offerto si 
intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale. 

 
A richiesta dell’Istituto Scolastico tutta la documentazione, dopo l’apertura delle buste, dovrà essere resa 
disponibile in formato elettronico per la verifica tecnica di conformità. Qualsiasi altro documento allegato, 
ad esempio: privacy, documentazione prevista dal Codice delle Assicurazioni e relativi regolamenti IVASS, 
modulistica varia, brochure commerciali dovrà essere posta dentro la “Busta Amministrativa”. 
 
In caso di presentazione delle offerte via PEC, sarà necessario inviare, a pena di esclusione dalla gara, 
all’indirizzo PEC dell’Istituto naic8f8007@pec.istruzione.it, un messaggio elettronico utilizzando una PEC 
facente capo al soggetto economico proponente, recante nell’Oggetto e nel Corpo, oltre al nominativo 
della ditta partecipante, la seguente dicitura: " offerta di partecipazione alla procedura per l’affidamento 
delle coperture assicurative Infortuni Assistenza e Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO) a.s. 2019/20 
CIG Z792A78BD9”con allegata  la seguente documentazione: 
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 Un allegato riportante in evidenza la dicitura: “Busta Amministrativa” contenente a pena di 
esclusione dalla gara: 

1. ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva 
debitamente compilato a firma del legale rappresentante o procuratore con 
allegato un documento d’identità in corso di validità. In caso di presentazione 
dell’offerta da parte dall’Agente o Agenzia rappresentante della Compagnia 
assicuratrice, o procuratore va aggiunta la copia fotostatica della procura notarile 
di incarico agenziale, estratto camerale della società e dei soci ed un documento 
d’identità in corso di validità dell’Agente o del suo procuratore incaricato. 

2. ALLEGATO 5- Dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 
13/08/2010, n. 136 e ss.mm. e ii. 

3. Richiesta di preventivo timbrata e siglata, in ogni pagina, dal legale rappresentante 
(o procuratore fornito dei poteri necessari) 

4. Elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di 
destinatari pubblici e/o istituzioni scolastiche per servizi analoghi a quelli della 
presente procedura. 
 

 Un allegato riportante in evidenza la dicitura: “Busta Tecnica” contenente a pena di esclusione 
dalla gara: 

1. ALLEGATO 2-Capitolato Tecnico timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari) 

2. ALLEGATO 3 -Offerta tecnica compilato in ogni sua parte, sempre su carta intestata 
della compagnia timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante (o 
procuratore fornito dei poteri necessari)  

3. Nota informativa e Programma assicurativo integrale con tutti i fogli e relative 
appendici di modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su carta 
intestata della compagnia offerente come previsto dal codice delle assicurazioni 
IVASS 

 
 

 Un allegato riportante in evidenza la dicitura: “Busta Economica” contenente a pena di esclusione 
dalla gara: 

1. ALLEGATO 4 -Offerta economica compilato in ogni sua parte, sempre su carta 
intestata della compagnia timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del 
premio annuo lordo pro capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza 
tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più 
vantaggioso per l’Istituto Scolastico. L’importo dovrà essere tassativamente 
indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione 
cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di 
arrotondamento e, pertanto, il valore offerto si intenderà quello fissato alla 
seconda cifra decimale. 

 

Saranno considerati validi sia i documenti prodotti in formato cartaceo, firmati fisicamente, scannerizzati e 

allegati in formato immagine o pdf, sia i documenti prodotti elettronicamente purché immodificabili e 

firmati digitalmente. 

A richiesta dell’Istituto Scolastico tutta la documentazione, dopo l’apertura degli allegati, dovrà essere resa 
disponibile in formato elettronico per la verifica tecnica di conformità. Qualsiasi altro documento allegato, 
ad esempio: privacy, documentazione prevista dal Codice delle Assicurazioni e relativi regolamenti IVASS, 
modulistica varia, brochure commerciali dovrà essere posta dentro l’allegato “Busta Amministrativa”. 
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Qualunque sia la modalità di presentazione delle offerte prescelta, saranno escluse le offerte : 

 che risulteranno difformi rispetto a quanto riportato nella presente richiesta di preventivo 

 che risulteranno difformi rispetto a quanto richiesto  nel capitolato 

 prive degli allegati richiesti 

 per la cui formulazione non verrà utilizzata la modulistica proposta dalla Scuola 
 

Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

ART. 5 - Criterio di Aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.3 e 6 del D.Lgs50/2016 
risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 sulla base degli elementi, dei parametri 
e dei criteri indicati nel Capitolato Tecnico. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così come 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), 
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico. 
In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico, si procederà col sorteggio fra le offerte uguali alla 
presenza dei contraenti potenziali vincitori, ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 
 

ART. 6 - Procedura di Aggiudicazione 
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte indicato all’art.4 , la Commissione Giudicatrice, 
nominata dal RUP dopo tale termine, provvederà in primis a controllare se le offerte ricevute hanno 
rispettato le indicazioni formali riportate nell’art. 4 della presente richiesta di preventivo. 
Dopo tale controllo, si procederà all’apertura delle buste amministrative relative alle offerte ammesse, 
verificandone il contenuto rispetto a quanto richiesto nell’art. 4 della presente richiesta di preventivo. Una 
volta effettuata tale verifica verrà predisposto il prospetto di valutazione e comparazione e si procederà 
all’apertura delle buste tecniche relative alle offerte ammesse con la valutazione tecnica e l’attribuzione del 
punteggio tecnico. 
Successivamente verranno aperte le buste economiche e si procederà alla loro valutazione e 
all’attribuzione del punteggio economico e contestualmente alla redazione della graduatoria finale. 
In considerazione di tale graduatoria, verrà formulata da parte della commissione la proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs. 50/2016. 
Laddove per motivi di tempo non fosse possibile concludere tutte le operazioni nella medesima seduta, la 
commissione provvederà a sigillare tutte le buste ed i plichi ricevuti, disponendone la conservazione in 
luogo idoneo, e convocherà nuova seduta. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
del citato D.lgs. provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo art 33. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art 32 c 7). 
 

L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la  stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di 
diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere, anche solo a mezzo 

http://www.codiceappalti.it/
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e mail (in alternativa a mezzo fax), di fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione 
presentata. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente richiesta di preventivo. Parimenti, 
si riserva di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 c.12 del D.Lgs.50/2016 non procedendo 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a quanto senza che nulla sia 
dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o 
pretesa di sorta. 

Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità 
dell’art. 76 del D.lgs. 50 del 2016. 

 

ART. 7 - Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in ordine al procedimento 
instaurato da questa richiesta di preventivo si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali amministrative e contabili di questa 
Istituzione scolastica anche con l'ausilio di mezzi informatici; 
b) titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo RADICE-SANZIO-AMMATURO Via R. Cuomo, 78 
Napoli, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Filomena Nocera 
c) responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Rossana Daniele 

 

ART. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Prof.ssa Filomena Nocera - Dirigente Scolastico.  

 
ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

1. Allegato 1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva 
2. Allegato 2 Capitolato tecnico 
3. Allegato 3 offerta tecnica 
4. Allegato 4 Offerta economica 
5. Allegato 5 Dichiarazione di tracciabilità 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
 

 


		2019-11-05T08:09:42+0100




