
 
MODULO  E  

 
MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
Gara per l’affidamento del Servizio Assicurativo  
a favore degli alunni e del Personale Scolastico 

 
 

Spettabile  
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, 19   
25063 Gardone Val Trompia (BS)  

 
 
Oggetto:   Procedura per l’affidamento del servizio assicurativo a favore degli alunni e del  
                  Personale Scolastico – RC, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale. 
                  Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 31/08/2019 alle ore 24.00 del 31/08/2021 
                  C. I. G. : Z9628D0BF5 

 

 

 

La sottoscritta società  ………………………………………………….....  

iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D. 
Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private al n° …………………………………………………  

con sede legale a ..........................................................................  cap …………….  Prov. ………… 

in via …………………………………………………………………..  n° ……………  

Partita Iva …………………….  Codice Fiscale……………………........ Codice attività ……………… 

Telefono ………………………….. fax ……………………… E-mail …………………………………... 

 
 
 

PRESENTA 
 

La seguente Offerta Tecnica per la polizza Infortuni – RC – Assistenza e Tutela Legale  relativa 
alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
scolastico dalle ore 24.00 del 31/08/2019 alle ore 24.00 del 31/08/2021.   
 

 

 

 

 

 
 
_____________________     _______________________ 
         Luogo e data       Timbro e firma 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA  

PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI 

Offerta Tecnica dell'offerente 

 

…………………….………………… 

(Compliare con: i massimali, 
presente, compreso, escluso, ecc.  
secondo la richiesta) 

COMPAGNIA PER COPERTURE RC e INFORTUNI   

COMPAGNIA PER COPERTURA  ASSISTENZA  

COMPAGNIA PER COPERTURA TUTELA LEGALE   

AGENZIA   

SEZIONE 1 – Requisiti Generali – Norme comuni a tutte le sezioni   
Centro Liquidazione Danni della Compagnia RC e Infortuni nella Regione dove ha sede l’Istituto Scolastico  
(Regolamento ISVAP n. 35/2010 - Sono escluse le Agenzie proponenti e locali)  

  

La Compagnia proposta per la Tutela Legale è indipendente e non appartiene allo stesso Gruppo della 
Compagnia RCT e Infortuni?  

 

Cumulabilità del rimborso spese per infortunio e RC  

Tolleranza  Alunni non paganti perché il 100% degli alunni sia assicurato (è escluso il Personale Scolastico)   

Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio   

Decorrenza della  garanzia e pagamento del premio   

Modifiche dell’Assicurazione   

Aggravamento del rischio/buona fede   

Diminuzione del rischio   

Recesso in caso di sinistro  - Indicare se la Società  RINUNCIA  oppure  NON RINUNCIA al diritto di recesso   

Altre assicurazioni   

Assicurazioni per conto altrui – Assicurazioni di gruppo   

Durata e proroga dell’assicurazione     

Oneri fiscali   

Rinvio alle norme di Legge   

Validità territoriale coperture RC, Infortuni ed Assistenza : Italia / Europa / Mondo   

Validità territoriale copertura Tutela Legale: Italia / Europa / Mondo  

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente/Assicurato   

Rinuncia al diritto di rivalsa   

Esonero denuncia difetti fisici   

Persone non assicurabili   

Generalità degli assicurati.  Assicurati a titolo oneroso   

Generalità degli assicurati.  Altri soggetti assicurati gratuitamente.   

Riparto di coassicurazione e delega   

Accettazione della Clausola Broker   

SEZIONE 2  -  INFORTUNI    

Oggetto dell’Assicurazione   
Copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante i viaggi e le visite d’istruzione all’estero, gli stage e 
alternanza scuola/lavoro compresi gli infortuni  in itinere per raggiungere le aziende dal punto di ritrovo. 

 

Estensione rischi    

Rischi esclusi dall’assicurazione   

Morte da infortunio    

Spese funerarie  

Invalidità Permanente da infortunio - Massimale   

Tabella calcolo Invalidità Permanente    

Franchigie sull’Invalidità Permanente   

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 1 €  

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 2  € 



Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 3 € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 4  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 5  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 6  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 7  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 8  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 9  € 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 10  € 

Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se maggiore del   …..% % 

Raddoppio somme assicurate Invalidità Permanente di alunni orfani - Massimale  

Percentuale di Invalidità Permanente accertata per ottenere un Capitale aggiuntivo % 

Capitale aggiuntivo per Invalidità Permanente   - Massimale   

Rimborso spese mediche da infortunio generico  - Massimale per sinistro e per persona   

Rimborso spese mediche da infortunio per cure e protesi dentarie – Massimale per sinistro e per persona   

Rimborso spese mediche da infortunio per cure e protesi dentarie.                                 Limiti per dente.   

Nel caso la cura debba  essere procrastinata oltre un anno  dall’infortunio, come avviene  il rimborso? Sulla 
base di un preventivo e ai costi attuali  senza limitazione o con limitazioni e/o riferimenti a tariffari? 

 

Nel caso la cura debba  essere procrastinata oltre un anno  dall’infortunio  indicare il numero di applicazione 
di protesi / terapia odontoiatrica rimborsabili 

 

Rimborso spese mediche da infortunio per cure oculistiche - Massimale per sinistro e persona   

Rimborso per acquisto occhiali nuovi a seguito di un infortunio anche senza danno al bulbo oculare? SI o NO  

Rimborso per acquisto occhiali nuovi necessari a seguito di un infortunio   – Massimale  

Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …% se acquistati entro 6 mesi dall’infortunio   

Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …%  se acquistati oltre  6 mesi dall’infortunio ma entro i 12 mesi  

Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …% se acquistati oltre i 12 mesi dall’infortunio   

Massimo rimborso per acquisto  occhiali nuovi a seguito di rottura completa degli occhiali per  infortunio  

Rimborso spese mediche da infortunio per cure dell’apparato uditivo - Massimale per sinistro e persona   

Anticipo rimborso spese mediche prima della chiusura sinistro    

Indennità per assistenza  alunno infortunato  

Numero di giorni di ricovero per ottenere l’ Indennità per assistenza  alunno infortunato    
Rimborso spese mediche per patologia improvvisa (malore, svenimento, ecc.),  cure fisioterapiche Massimale 
per sinistro e persona   

  

Spese aggiuntive a seguito di infortunio – Massimale per sinistro e per persona   

       Danni ad indumenti    

       Danni ad occhiali  

       Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap   

       Danni a biciclette    

       Danni a strumenti musicali  

       Protesi ortopediche   

       Protesi Ortodontiche    

       Apparecchi acustici   

Spese aggiuntive a seguito di infortunio – Massimale per anno:  indicare ILLIMITATO o LIMITATO       

Indennità da assenza per infortunio - Massimale   

Borsa di studio per commorienza genitori PER SINISTRO E PER PERSONA - Massimale   

Danno estetico   

Rimborso spese per lezioni private   

Perdita anno scolastico a seguito infortunio   

Diaria da ricovero € ………./giorno  

Day Hospital  € ………./giorno  

Diaria da immobilizzazione Arti superiori € ………./giorno  



Diaria da immobilizzazione Arti inferiori € ………./giorno  

Diaria da immobilizzazione Dita, Mani e Piedi  € ………./giorno  

Diaria da immobilizzazione presenza o assenza da scuola. Indicare se uguale o diversa.  

Trasporto con ambulanza o altro mezzo sanitario idoneo dal luogo dell’infortunio all’Istituto di Cura  

Spese trasporto per arto ingessato   

Invalidità Permanente da malattia (Meningite, poliomielite, Epatite Virale..)   

Contagio accidentale da virus H.I.V   

Massimale Catastrofale (anche per viaggi e uscite didattiche in genere)   

Rischi aereonautici - Massimale   

Infortuni a seguito di inondazioni, alluvioni, terremoti - Massimale   

Infortuni conseguenti ad atti di terrorismo – Massimale    
Infortunio conseguente  atti di bullismo e molestie (anche sessuali)  -  Massimale PER SINISTRO E PER 
PERSONA 

  

Rischio in itinere – Pedibus – Bicibus    

Accompagnatori nelle uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione    

Franchigie / scoperti su polizza Infortuni   
L’infortunio scolastico o in itinere deve essere attestato da certificato del Pronto Soccorso o dal medico 
curante rilasciato entro quante ore? 

 

Denuncia dell’infortunio, Forma delle comunicazioni e Gestione sinistri on-line   

SEZIONE 3  -  RESPONSABILITA' CIVILE    

Oggetto dell’assicurazione   

Estensioni e limitazioni   

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza  - Massimale    

R.C.T. Limite di Risarcimento sinistri per Anno   

Responsabilità Civile Terzi (RCT)  - Massimale per Sinistro unico per danni a persone, animali e cose    

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO e RCI)     

R.C.T. per violazione Privacy (D.L. 196/03)     
R C Responsabilità Sicurezza- T.U.S. 81/08  (D-Lgs.626/94 e successive modifiche)     
Responsabilità Civile Scambi Culturali , Stages e alternanza scuola-lavoro     

Responsabilità Civile Alunni in Itinere valida anche senza la Responsabilità del Contraente, ovvero della scuola   
Danni a occhiali e indumenti etc. di alunni,  anche in assenza di infortunio, per causa di terzi 
Massimale per sinistro 

  

Danni da incendio – Massimale    

Danni causati da non dipendenti - Massimale   

Danni subiti da non dipendenti -  Massimale   

Attività complementari   

Danni da interruzione o sospensioni di attività   

Committenza auto   

Franchigie / scoperti su polizza R. C.    

Denuncia dell’infortunio, Forma delle comunicazioni e Gestione sinistri on-line   

SEZIONE 4  -  Garanzia Assistenza    

Rischio assicurato   

Persone assicurate    

Modalità di richiesta di assistenza   

Garanzie prestate  

Operatività della garanzia  

Esclusioni  

Garanzia Assistenza in Viaggio  

Trasporto in autoambulanza o mezzo sanitario attrezzato    

Massimale spese di viaggio/soggiorno accompagnatore   

Consulenza medica   



Segnalazione di un centro medico specialistico   

Informazioni, segnalazione di medicinali che si possono trovare ed acquistare all’estero   

Visita di un familiare   

Interprete all’estero   

Anticipo spese di prima necessità – Massimale per sinistro   

Segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza   

Settimane bianche – sports della neve   

Annullamento del viaggio - Massimale PER SINGOLO VIAGGIO ORGANIZZATO  dall’Istituto Scolastico   
Annullamento del viaggio – Massimale globale  disponibile  per tutti i viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico 
nell’arco dell’anno 

 

Rimborso spese mediche per malattia nei viaggi d’istruzione all’estero- Massimale PER SINISTRO   

Rimborso spese mediche per malattia nei viaggi d’istruzione all’estero PER ANNO  

Spese mediche da infortunio per Grandi Interventi chirurgici all’estero  PER SINISTRO   

Spese mediche da infortunio per Grandi Interventi chirurgici all’estero  PER ANNO  

Perdita bagaglio – MASSIMALE PER PERSONA E PER SINISTRO   

Perdita bagaglio PER ANNO  

Centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti   

SEZIONE  5  -  TUTELA LEGALE   

Oggetto dell’assicurazione   

Limite sinistri per anno   

Massimale per vertenza. Limite per sinistro   

Tutela Legale per gli alunni   

Tutela Legale per il Personale Scolastico    

Vertenze tra soggetti assicurati con la stessa Compagnia  RC – Infortuni e tra Contraente e Assicurato     

Controversie con Compagnie di Assicurazioni, inclusa la Compagnia della RC e Infortuni   

Rischio in itinere   

Denuncia dei sinistri   

Gestione delle vertenze   

Recupero di somme   

libera scelta del legale   

spese per procedimenti penali vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali   

procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi   

vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo trasferimento  di servizio   

assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni per sinistri verificatosi in itinere   

gestione e ricorsi per multe e ammende   

violazione delle norme sull’Igiene Alimentare   

violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti   

violazione delle norme sulla violazione privacy   

spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato   

Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amministrativi, tributari compresa la rivalsa della P.A.   

 
 
 
 
 
 
_____________________     _______________________ 
         Luogo e data       Timbro e firma 


