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Istituto Comprensivo Perugia 3
Oggetto: Avviso pubblico per stipula contratto assicurazione furto, atti vandalici e simili.
CIG.: X0A1994F6E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 30/05/2016 con cui si è stabilito di provvedere alla stipula di
un contratto assicurativo contro eventuali danni per furto, atti vandalici e simili
RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di “Assicurazione furti, atti vandalici
e simili”.

Art. 1 - Oggetto della gara
La gara ha per oggetto la stipula di un contratto assicurativo contro furto, atti vandalici e simili, relativi alla
struttura scolastica di Piazza del Drago,1, Perugia, comprendente la scuola Primaria “A.Fabretti” e la
Succursale della Scuola Sec. di 1° Grado “San Paolo”.
Art. 2 – Durata del servizio – proroga e pagamenti
La durata dei contratti assicurativi è di mesi 12 (dodici). Il contratto deve prevedere concessione di proroghe
di mesi due qualora all’approssimarsi della scadenza del contratto (o della proroga) la gara non sia stata
ancora espletata ciò per evitare che nel passaggio da un contratto al successivo l’istituzione possa restare
senza copertura assicurativa.
Art. 3 - Metodo di espletamento della gara
La procedura di aggiudicazione del contratto in questione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95
comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Art. 4 – Garanzie richieste
La garanzia richiesta dovrà essere prestata nella forma “Valore a nuovo”, ovvero la compagnia si obbliga
ad indennizzare l’assicurato delle spese necessarie a ricostruire, riparare o sostituire i beni assicurati,
distrutti, danneggiati, trafugati a seguito di:
a- Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, con o senza rottura o scasso, forzamento
o rimozione delle serrature e dei sistemi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose
assicurate, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti di superfici, di lastre anti
sfondamento attraverso le normali vie di accesso o di vie appositamente aperte (lucernai, finestre,
muri sfondati…)
b- Guasti e/o atti vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere furto e /o la
rapina e/o nel tentativo di commetterli, senza applicazione di scoperti e franchigie;
c- Guasti e/o atti vandalici e dolosi cagionati da studenti, loro parenti, personale interno e/o avventori
anche in normale orario scolastico senza applicazione di scoperti e franchigie.
Art 5 – Attrezzature coperte dalla polizza
Le attrezzature coperte dalla polizza sono tutte le attrezzature informatiche e i sussidi audiovisivi presenti
nelle due scuole per un valore massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).
Art. 6 – Danni cagionati a terzi
La compagnia si obbliga ad indennizzare, entro il limite della somma assicurata, i danni cagionati da terzi. Il
massimale indicato per tale garanzia si intende come massimale unico per sinistro e per anno assicurativo.
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Art. 7 – Modalità di presentazione delle offerte
Per prendere parte alla gara, le Compagnie dovranno far pervenire la propria offerta mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: pgic66600d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del
15.07.2016. Il recapito entro il temine fissato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre detto termine
non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Le offerte dovranno essere conformi ai modelli A e B allegati al presente bando.
Allegato A – documentazione. Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante della ditta o comunque da persona munita dei poteri di rappresentanza, del quale dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità.
Allegato B – offerta economica. Per ciascuna voce presente sarà possibile indicare se il premio copre o
meno la specifica voce. A ciascuna voce è assegnato uno specifico punteggio. Le indicazione di massimali e
premi vanno indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere
sarà ritenuto valido quello in lettere. Il modello B – offerta economica dovrà essere sottoscritto per esteso dal
legale rappresentante dell’Impresa o a persona munita dei necessari poteri di firma.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Le offerte pervenute entro il termine fissato nella lettera di invito verranno vagliate da una Commissione
appositamente costituita. Le offerte pervenute entro i termini verranno esaminate in termini di completezza e
assenza di riserve o altro che possano pregiudicare la garanzia assicurativa. Per le offerte ritenute valide si
proseguirà con l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati nell’allegato B.
La gara verrà aggiudicata alla ditta che conseguirà il punteggio più alto.
Si procederà con l’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché valida ed ammissibile.
L’Amministrazione rimane comunque libera di non addivenire all’aggiudicazione senza che, per ciò, possa
essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’aggiudicazione costituirà impegno
per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui verrà comunicata l’aggiudicazione.
Art. 9– Vincolo giuridico
Nel caso in cui la compagnia aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse
ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, la scuola, potrà di pieno diritto,
senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la compagnia stessa, a maggiori spese di questa, con
diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Art. 10 – Informazioni
Per ogni ulteriori informazioni e/o per visionare i locali è possibile contattare il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, Dott.Sergio Arcelli.
Art. 11 - Controversie
Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di
Perugia.
Art. 12- Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inseriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.
Art 13 – Pubblicità atti
Il presente bando è pubblicizzato con affissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito di istituto.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

