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Prot. n. 2751

Felizzano, 18.09.2017

Spett.le
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
Via del Lido, 106
04100 - LATINA

OGGETTO: Richiesta preventivo per l’affidamento dei servizi assicurativi:
polizza di
assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela legale e assistenza per gli alunni ed il personale
dell'Istituto Comprensivo G. Pascoli di Felizzano ALIC81800Q – CIG Z231FD1870
VISTA

la D.D. n. 93 prot. 2427 del 07.09.2017, con la quale si è dato avvio alla procedura per
l’affidamento diretto del servizio assicurativo mediante manifestazione d’interesse;

VISTA

la nota prot. 2428 del 07.09.2017 – Avviso manifestazione di interesse – con la quale
è stato richiesto agli operatori economici del settore di manifestare il proprio
interesse a fornire il servizio in oggetto, entro il 17.09.2017;

VISTA

la comunicazione del 14.09.2017 inviata tramite posta certificata da parte della
“Benacquista Assicurazioni S.n.c.”, via del Lido 106 – Latina, acquisita agli Atti di
questa Istituzione al prot. n. 2716 del 15.09.2017, conforme all’Allegato A
dell’avviso manifestazione di interesse,

con la presente si richiede il preventivo per la polizza di assicurazione infortuni, responsabilità
civile, tutela legale e assistenza per gli alunni ed il personale dell'Istituto Comprensivo G. Pascoli di
Felizzano ALIC81800Q – CIG Z231FD1870 come di seguito indicato:
OGGETTO DEL SERVIZIO
Si precisa che le coperture assicurative richieste dovranno comprendere almeno le garanzie
Infortuni, Responsabilità Civile Terzi, Assistenza spese mediche in viaggio, bagaglio annullamento
gite, assistenti di lingua straniera, Tutela Legale, Kasko revisori, Kasko dipendenti in missione,
M:\Riccardo_pub\Assicurazione\2017_18\richiesta_preventivo.doc

Kasko occhiali a scuola. La garanzia invalidità Permanente da Infortunio dovrà essere prestata
senza franchigia e con l'adozione della più favorevole tabella INAIL di cui DPR 30/6/1965 n.ll24 e
successive modifiche. Dovrà essere evidenziato a tal proposito il valore di indennizzo di ogni
singolo punto di Invalidità riconosciuta.
Dovranno essere forniti:
• il dettaglio delle garanzie e massimali prestati;
• le estensioni delle garanzie offerte;
• limiti e sotto-limiti delle singole garanzie;
• costo pro-capite offerto con specificazione dello stesso riferito ai diversi assicurati, che non dovrà
eccedere € 8,00 pro-capite comprensivo di imposte, si precisa che il numero provvisorio degli
alunni è di circa 900 e quello del personale scolastico di circa 90;
• i soggetti assicurati a titolo gratuito e quelli a titolo oneroso (con la necessità che gli alunni
saranno tutti assicurati con le tolleranze previste, mentre gli operatori scolastici si assicureranno a
libera adesione).
La garanzia Infortuni non dovrà prevedere esclusioni per calamità naturali quali terremoti,
inondazioni, alluvioni, e dovrà essere evidenziato nell'offerta il massimale catastrofale specifico e
quello generale. Dovrà essere evidenziato se è eventualmente garantita una assistenza di un
collaboratore in loco per esigenze e chiarimenti si rendessero necessari alla scuola e agli assicurati
durante la gestione delle polizze e delle successive pratiche di sinistro. Nelle condizioni contrattuali
dovrà essere inoltre evidenziata la procedura per le pratiche di denuncia dei sinistri e gli strumenti
messi a disposizione dall’offerente per la gestione e l’invio della documentazione da parte della
scuola e degli assicurati. Dovrà essere fornita TUTTA la documentazione precontrattuale,
comprensiva di fascicolo informativo, condizioni contrattuali, comprensivi delle eventuali
condizioni aggiuntive offerte. Dovrà essere fornita anche una tabella riepilogativa con le singole
garanzie (almeno le principali) e le somme assicurate previste nell’offerta.
La durata del contratto, annualmente rescindibile, sarà fissata in anni 3 e mesi 0 con effetto dalle ore
24:00 del giorno 24.09.2017. Il contratto non sarà soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale
scadenza senza obbligo di disdetta. Il contratto dovrà essere negoziato a premio costante per il
triennio di validità.
L’offerta richiesta avrà come termine di presentazione all’Istituto il giorno 21.09.2017 ore 11.00 e
potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: alic81800q@pec.istruzione.it oppure consegnata
personalmente presso gli Uffici di Segreteria.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del lo svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca CALIGARIS*
*: firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93
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