ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO
C.SO UMBERTO I, 129 • 13031 • ARBORIO • TEL.: 0161/869007 • FAX: 0161/869921
C.F. 94023350021

Prot. n. 2246 B15

Arborio, 04/06/2012
A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

OGGETTO: Indagine di mercato per il servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale
scolastico per gli aa.ss. 2012/13 – 2013/14 - CIG N. Z8B0539CD2
Vista la necessità e l’urgenza di garantire la copertura assicurativa agli alunni e al personale scolastico dal
1/9/2012, si invita codesta società di assicurazione a far pervenire il preventivo della vostra polizza
assicurativa per il biennio 2012/13 – 2013/14.
RISCHI PER I QUALI È RICHIESTA L’ASSICURAZIONE:
Responsabilità civile (Terzi, Prestatori di lavoro), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto.
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
2. Tutti gli Operatori Scolastici e il personale docente e A.T.A. a T.D. e T.I. che ne facciano richiesta con
esclusione, per la sola polizza RC, del Dirigente Scolastico e del DSGA.
La polizza infortuni dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:
1. Genitori e altri partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate dall’Istituto Scolastico e/o
regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico
2. Gli accompagnatori degli alunni e coloro che intervengono a supporto, chiunque essi siano, durante le
uscite didattiche, visite guidate etc.
3. Il Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
4. Uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico
5. Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola
6. Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) allorché presti attività nella scuola anche a titolo
gratuito
7. Presidente e componenti della Commissione d’esame
8. Revisori dei Conti
9. Presidente del Consiglio di Istituto
10. Membri eletti negli Organi Collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974)
11. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
12. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge
13. Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso
l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
L'offerta economica:
− dovrà essere redatta secondo lo schema proposto nell' "ALLEGATO 2" e corredata dalla dichiarazione di
cui all’”ALLEGATO 1”
− dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/06/2012, al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Arborio
Corso Umberto I, 129 – 13031 ARBORIO (VC)
−

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente (se inviata tramite posta
farà fede il timbro postale)

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’istituto www.icarborio.it per chiunque abbia interesse a
presentare l’offerta.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana BARONE

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________
Dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci:
−

Di essere Agente Procuratore/Broker/Collaboratore assicurativo iscritto al R.U.I. e alla C.C.I.A.A.
n.________________con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara

−

Che la Compagnia di Assicurazione:
__________________________________________________________________________________

−

È iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazione ed è autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa per i rami oggetto della gara

−

Non esistono a carico della Compagnia assicurativa cause di esclusione previste dall'art.29, Direttiva
CEE 92/50

Data__________________
Timbro e Firma

"ALLEGATO 2"
RESPONSABILITA' CIVILE
Massimale per
sinistro

Massimale per
persona

Massimale per
sinistro

Massimale per
persona

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI RCT Anche
per rischio in itinere casa scuola succursale
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI DI LAVORO - RCO
RESPONSABILITA' CIVILE ATRIMONIALE dei
Consiglieri del C.d'I.
R.C. del Responsabile della sicurezza D.lgs
81/08
R.C. per violazione della privacy L. 196/2003 e
s.m.
R.C. Spese legali
R.C. per danni a cose non a seguito di infortunio

INFORTUNI

INFORTUNI CATASTROFALE viaggi- uscite (
comprese le calamità naturali)
MORTE
SPESE PER ONORANZE FUNEBRI
INVALIDITA' PERMANENTE >40%
INVALIDITA' PERMANENTE >49%
INVALIDITA' PERMANENTE >70%
CONTAGIO HIV DA INFORTUNIO
SPESE MEDICHE
SPESE ODONTOIATRICHE
SPESE PER PROTESI-APPARECCHI DA
CONTENZIONETRASPORTO IN AMBULANZA
DANNO ESTETICO
DIARIA DA RICOVERO
DAY OSPITAL
DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE
ASSISTENZA
RIMBORSO LEZIONI PRIVATE
PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

TUTELA LEGALE :
MASSIMALE
PER OGNI VERTENZA comprese le spese
peritali in ambito professionale Spese non
riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato

Condizioni e clausole
SPESE MEDICHE
AMBITO TERRITORIALE DI VALIDITA’
CONDIZIONE E MODALITA’ RIMBORSO
SPESE MEDICHE
(indicare tipologie spese ammesse e se
rimborsabili su presentazione di regolari
fatture o se il rimborso viene quantificato
sulla base di altri parametri ed, in particolare
per le spese odontoiatriche, se è previsto
anche il rimborso su presentazione di
eventuale
preventivo
di
spesa
da
procrastinarsi nel tempo, data la giovane età
degli assicurati)

DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE
(indicare le condizioni)

RESPONSABILITA’ CIVILE
DIRITTO DI SURROGAZIONE E/O
RIVALSA
(indicare se la compagnia rinuncia al diritto
di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice
civile verso i terzi responsabili dell’infortunio
e le eventuali condizioni)

L'ASSICURAZIONE PRENDE ATTO CHE LA GESTIONE DELLA LITE E' FATTA
DALL'AVVOCATURA DELLO STATO

