1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIUSEPPE SETTANNI”
Prot. n.6387 /B15

Rutigliano, 12 novembre 2015

All'Albo -sul Sito Web dell' Istituto

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
ANNO SCOLASTICO 2015/16
Visto che non è disponibile alcuna Convenzione CONSIP avente ad oggetto tale servizio;
Visto che il Mercato Elettronico non elenca tale tipo di servizio;
Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001;
Visto il D. L.vo del n. 163/06, Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
INDICE
BANDO DI GARA PER R LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI,
RCT, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA ALUNNI E PERSONALE
REQUISITI RICHIESTI (Infortuni -malattia- Responsabilità Civile- Tutela legale – Assistenza):
Possesso autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS per il ramo assicurativo;
Iscrizione Albo imprese IVASS;
Iscrizione sezione RUI della Società e del suo Legale Rappresentante;
Iscrizione Registro Imprese c/o la componente C.C.I.A.A. inerente la gara;
Modello 7A e 7B del regolamento IVASS.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
premio annuo pro capite per Soggetto assicurato sulla base di quanto richiesto.
Le garanzie assicurative devono essere valide 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, sia in sede che
fuori sede, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e
ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate,
visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da
organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed
elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le
attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto scolastico in collaborazione
con soggetti esterni; le assemblee autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro.
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La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli
alunni. Il rischio in itinere è sempre compreso. La franchigia è sempre esclusa. Rimborso spese
mediche da infortunio allegare tabella; Tutela legale indicare massimale.
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico che deve contenere al suo interno, a pena di esclusione
dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente, la
firma del legale rappresentante e la dicitura “Contiene Offerta per Bando di affidamento dei servizi
assicurativi”, Codice C.I.G.Z091615792, così strutturate:
Busta N. 1 “Gara per affidamento dei servizi assicurativi – Documentazione amministrativa”;
Busta N. 2 “Gara per affidamento dei servizi assicurativi – Offerta tecnica e Offerta economica”.
(Busta 1) - la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione del legale rappresentante
dell’offerente; - la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 circa il possesso dei
requisiti soggettivi; - la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali inderogabili
indicate. (Busta 2) - l’offerta tecnica, che indicherà gli elementi costituenti oggetto della “qualità
dell’offerta” e l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. L’offerta dovrà
riportare i valori espressi. Gli importi dovranno essere espressi in valori assoluti e non in percentuale
di ribasso e deve contenere sia l’indicazione dell’importo del premio che dei massimali.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/11/2015 con le seguenti
modalità:
a) spedite a mezzo raccomandata al 1° Circolo Didattico Statale «G. Settanni» C.so Cairoli 10 –
70018 Rutigliano (BA);
b) consegnate “brevi manu” dal lunedì al sabato, entro le ore 13.00, presso l'Ufficio Protocollo, il cui
incaricato provvederà a rilasciare timbro di arrivo;
c) trasmesse via mail all'indirizzo: baee15500v@istruzione.it - baee15500v@pec.istruzione.it.
Non saranno in alcun modo presi in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati. Si precisa che farà fede, ai fini della regolare presentazione,
esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'ufficio protocollo dell'Istituto ricevente, con
l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico.
L’istanza di partecipazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. L’offerta è gratuita:
nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione dell’offerta e della
documentazione allegata.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il soggetto individuato come migliore offerente a produrre, entro i sette giorni (naturali e consecutivi)
dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla
stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle
dichiarazioni richieste. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia
accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento
del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. Il contratto
deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la
cessione totale o parziale del contratto né il subappalto
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L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 23 novembre 2015 alle ore 18,30 presso
l’Ufficio di Presidenza del Plesso Scuola Primaria del I Circolo Didattico " G. Settanni" C.so Cairoli
n. 10 Rutigliano. La Commissione nominata dal Dirigente scolastico procederà all’apertura di tutti
plichi, è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni Istituto partecipante munito di un valido
documento di riconoscimento, delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto in originale alla
Commissione, sottoscritto dal legale rappresentate. La partecipazione è limitata ad una persona per
ogni soggetto concorrente. Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di
sospendere o di posticipare la data delle operazioni relative all’espletamento della procedura di gara.
Entro il 30/11/2015 sarà pubblicato il nome dell' aggiudicatario.
Il contratto avrà durata annuale con decorrenza dal 2/12/2015 al 1/12/2016.
L'Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un altro anno.
II Responsabile Unico del Procedimento é il DS Prof.ssa Maria Melpignano.
L’istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini
istituzionali.
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla
comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
Per questa Istituzione scolastica, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella
persona del Dirigente scolastico.
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n° 136/2010,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla medesima legge;
Si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196 ai fini della TUTELA DELLA PRIVACY.
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito e nelle clausole indicate negli allegati acclusi,
valgono le vigenti disposizione di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.
Il presente Bando viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola.
Codice C.I.G.Z091615792; Cod. fatturazione UFBI91.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Melpignano
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