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Allegato 1 al bando di gara 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

OGGETTO: Procedura  per l’affidamento della polizza assicurativa del  
“LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” DI REGGIO EMILIA”  
Piazzetta Pignedoli, 2 Cap 42121 Reggio Emilia  
  

  
 
 
 
Committente:  “LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” DI REGGIO EMILIA” 

Piazzetta Pignedoli, 2 Cap 42121 Reggio Emilia  
  

 
 
 
Modalità aggiudicazione: procedura cottimo fiduciario in base all’art. 36 D.lgs 50/2016, con affidamento del lotto 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs. 50/2016 secondo i seguenti sub-criteri: 

 
 

 Criteri di valutazione 

1. La valutazione delle offerte è effettuata tenendo conto dei criteri di valutazione, nonché dei relativi punteggi massimali attribuiti a 
ciascun criterio, come specificato nei commi successivi. 

 
 
Il punteggio totale di punti 100 viene ripartito, nella valutazione, così come segue: 

 

 

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE, TECNICHE 
DEL SERVIZIO OFFERTO 

Max PUNTI 60 

B) PREZZO Max PUNTI 40 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max PUNTI 100 

 

 

 

 
2. Offerta tecnica 
Gli elementi di cui al punto A) saranno valutati sulla base dei dati contenuti nel progetto offerta tecnica  



presentato dall’Impresa concorrente, secondo i seguenti parametri: 
 
 

1.  RCT/O Max PUNTI 20 
2.  INFORTUNI Max PUNTI 30 
3.  Valutazione qualità e servizi di gestione sinistri Max PUNTI 10 

 
 
 
 
 
1. RCT/O – Max punti 20  
 
Garanzia MASSIMALE PUNTI 
                 RCT/O   

Sino a 4.000.000,00 

 

1 

 5.000.000,00 2 

 8.000.000,00                     4 

 
 
 
 
 
 
 
Verrà attribuito 1 punto per ogni estensione delle seguenti garanzie Max 6 punti 
 

La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati 
comprese tensostrutture, relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua 
attività, da Terzi. 
 

La responsabilità derivante dalle assemblee scolastiche, anche non autorizzate, se  all’interno di locali od aree di 
pertinenza dell’Istituto, vale anche per le aree esterne se  sono osservate le disposizioni in fatto di Vigilanza. 
 

La responsabilità personale degli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori sia in nei locali e pertinenze della 
scuola, sia in qualità di membri degli organi di rappresentanza, sia come accompagnatori di attività scolastiche. 
 

La responsabilità derivante all’Istituto nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni culturali,sportive, ricreative, 
politiche e religiose, nonché per l’organizzazione di mostre ed affini per danni cagionati all’interno di sedi di 
proprietà o di terzi , ovvero all’aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, 
per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni  stesse. 

 

La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato. 
 

La responsabilità  dell’assicurato di danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti e/o degli amministratori 
dell’assicurato stesso portate o in deposito nell’ambito delle strutture scolastiche. 
 

 
 



Garanzie migliorative e/o aggiuntive max 10 
 
Verranno attribuiti ulteriori 10 punti (max 2 punti per garanzia) ad ulteriori garanzie aggiuntive prestate oltre a quelle indicate nella 

tabella sovrastante 

 
 
 
 
 
 
2.INFORTUNI – Max punti 30  
 
TABELLA INFORTUNI 

Garanzia SOMME ASSICURATE  Max. Punti  

Morte Sino a 150.000,00 1 

     200.000,00 2 

      300.000,00         3 

Invalidità permanente Sino a 200.000,00 1 

     200.000,00 2 

          >     300.000,00             4 

Rimborso spese sanitarie e mediche Sino a    8.000,00 1 

        8.000,00 2 

      20.000,00           4 

Rimborso onorari periti,consulenti,medici, 

 

Sino a   5.000,00 1 

        5.000,00 2 

Spese odontotecniche/ODONTOIATRICHE Sino a   5.000,00 1 

       5.000,00 2 

     12.000,00            3 

Acquisto lenti/MONTATURA Sino a  1.000,00 1 

       2.000,00 2 

Kasko Occhiali Assente 0 

 Presente 
 500,00 

2 



 Presente 
 1000 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni singola voce verranno attribuiti i relativi punteggi massimi in assenza di franchigie/scoperti ,il punteggio verrà diminuito in 
relazione alle presenza di tali limitazioni 
 
Garanzie aggiuntive e migliorative max 8 
Verranno attribuiti ulteriori 8 punti(max 2 punti per garanzia)ad ulteriori garanzie aggiuntive prestate oltre a quelle indicate nella tabella 
sovrastante 
 
 
 
 
3.Valutazione Qualità e Servizi di Gestione sinistri – Max punti 10  
Verranno inoltre considerati gli aspetti organizzativi e di procedura di gestione dei contratti  e dei sinistri proposti. In particolar modo si 
considererà premiante (sistema di qualità ISO 9001:2008;sistema di qualità SA 8000- Apertura e gestione sinistri tramite portale 
internet, presenza ufficio sinistri nel territorio provinciale, tempistica sinistri, modalità di comunicazione tramite PEC) 
 
14.4. Offerta economica 
L’offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi del modulo predisposto per  la gara. Sarà considerato il premio 
totale annuo lordo e finito. 
 

Sono attribuiti 40 punti al premio finito più vantaggioso per l’Ente, alle altre offerte, in proporzione secondo la 
seguente formula: 

40  x  offerta più bassa in € 
offerta da valutare in € 

 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Ente. 
 

 
2. Sono escluse dal prosieguo della gara i concorrenti la cui offerta tecnica, non otterrà un punteggio di qualità minimo pari a 25/50. 
 
 
Sanzioni: in caso di carenze documentali essenziali, art. 83 d.lgs. 50/2016, indipendentemente dal numero delle 
carenze riscontrate, la sanzione comminata dalla Stazione Appaltante a ciascun concorrente sarà pari a 0,1% dell'importo 
a base di gara. 
 
Luogo di esecuzione: Reggio Emilia  
 
Durata appalto: dal 30.08.2016 al 30.08.2017  

 
Requisiti di partecipazione: 
a. possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’ISVAP all'esercizio delle assicurazioni nei rami cui si 

riferisce la partecipazione; 
 
b. iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio delle assicurazioni nei rami cui si riferisce 

la partecipazione. 



 
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

Cause di esclusione: non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 
50/2016 e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel bando/lettera di invito e nei relativi allegati. 
 

Subappalto: il subappalto non è consentito. 
 
Controversie: Competenza esclusiva del foro di residenza dell’Ente appaltante 
 
Garanzie: il partecipante è tenuto a presentare garanzia provvisoria  art. 93 D.Lgs. 50/2016 sulla base dell’importo 
complessivo stimato della concessione; e, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. 
Le garanzie devono essere prestate a favore del Committente ed essere conformi agli schemi tipo allegati al D.M. n. 
123/2004. 
 
Responsabile del procedimento: Il dirigente Scolastico – Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

Modalità di partecipazione 

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente al protocollo  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 agosto 2016  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non 
 trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l’indicazione “Gara polizza assicurativa “LICEO CLASSICO- 
SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” DI REGGIO EMILIA”Piazzetta Pignedoli, 2 Cap 42121 Reggio Emilia    
– Lotto unico RCT/O –Infortuni              

 

BUSTA A (obbligatoria a pena di esclusione) recante l’intestazione del mittente e l’oggetto dell’appalto e contenente la 
seguente documentazione necessaria per la partecipazione alla gara:  

A) istanza di ammissione alla gara (obbligatoria a pena di esclusione)  con dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000  attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (vd. Allegato A); 

B) PassOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente al seguente 
indirizzo internet: https://ww2.avcp.it/idp-sig/ e successivo inserimento dei dati identificativi del procedimento in 
oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni); 

C) originale cauzione provvisoria a favore dell’Ente (obbligatoria a pena di esclusione),  art. 93 D.Lgs. 50/2016, 
pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per cui si presenta offerta a base di gara (eventualmente riducibile nella 
misura ivi indicata, in caso siano allegate certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), anche a garanzia del pagamento delle sanzioni  art. 
83 c. 9 d.lgs. 50/2016, da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs 385/1993 da soggetto terzo rispetto al 
concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. 
delle economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le 
disposizioni di cui al suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue: 
� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
� la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.; 
� l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
� la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta; 
� a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva 

ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme 



diverse da quelle indicate ma consentite art. 93 D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere 
comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a 
rilasciare al concorrente la cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione). 
 

in caso di coassicurazione, quanto al punto precedente deve essere presentato anche con riferimento ai soggetti 
aventi ruolo analogo nella delegante; 
il garante deve essere soggetto terzo rispetto al concorrente.  
 

BUSTA B , (obbligatoria a pena di esclusione) sigillato con mezzo atto a garantirne l'integrità, controfirmato sui lembi di  
chiusura, integro e non trasparente, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “appalto servizi 
 assicurativi “LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO  ARIOSTO SPALLANZANI DI REGGIO EMILIA  offerta tecnica per il lotto 
 unico  Rct/o-Infortuni”  e contenente all’interno  UNICAMENTE: 
testo della polizza assicurativa RCT/O e testo polizza Assicurativa Infortuni timbrato e sottoscritto. 

Nessun elemento economico di prezzo e premio potrà essere indicato nell’offerta e nel progetto tecnico a pena di 
esclusione dalla procedura sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
BUSTA C  (obbligatoria) a pena di esclusione, sigillato con altro mezzo atto a garantirne l'integrità, controfirmata sui  
lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura  
“appalto servizio assicurativo  LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO  ARIOSTO SPALLANZANI  DI REGGIO EMILIA  offerta  
economica per il lotto unico Rct/o-Infortuni.”   
e contenente all’interno  offerta economica in bollo (€ 16,00) redatta utilizzando il modulo allegato sottoscritta dal 
 Legale Rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Modalità di svolgimento della gara 

Le sedute di gara si terranno in forma privata alle ore 12.00 del 17 agosto 2016 presso la sede dell’Ente e dell’esito della 
gara sarà data informazione ai partecipanti ex art. 76 D.Lgs. 50/2016. 
Se le modalità di svolgimento della gara lo consentiranno si potrà procedere all'apertura delle offerte sin dal primo giorno 
di inizio delle operazioni di gara. 

In caso di aggiudicazione 

Validitàdell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte stesse. 

Affidamento: La copertura assicurativa dovrà essere prestata a decorrere dal termine previsto anche in pendenza del 
pagamento del premio e della firma definitiva del contratto. 

 
Broker 

 
L’Ente, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle 
assicurazioni private”, è assistito da un broker incaricato, il Dott. Luigi Severi della UNION BROKERS S.r.l. sede in Reggio 
Emilia Via Gandhi n. 16. 
 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad accettare l’inserimento nel contratto di appalto della “Clausola Broker” a favore della 
società suindicata, quest’ultima sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicataria .  

 

AVVERTENZE 

I. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 



giurata. 
II. Oltre al presente disciplinare, sono parte integrante della procedura di gara i seguenti allegati: 

Allegato A istanza di ammissione alla gara – modulo offerta economica; 
III. Tutti i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione del legale rappresentante possono essere 

sottoscritti da un suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza allegando a pena 
d’esclusione copia di un documento di identità del procuratore medesimo nonché l’atto notarile in 
originale, copia conforme o dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/00; 
in quest’ultimo caso la dichiarazione a pena d’esclusione deve essere corredata da copia di un 
documento di identità del legale rappresentante medesimo. 

IV. La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti 
a termini del DPR 642/1972. 

V. Il responsabile del procedimento potrà in ogni caso valutare la congruità dell’offerta ex art. 97 d.lgs 
50/2016 e chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta; 

VII. La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per motivi di 
pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

VIII. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti avverranno mediante p.e.c. 
IX. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate, con riserva o difformi dall’allegato 

modulo di offerto predisposto. 
X. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
XI. In caso di offerte con il medesimo punteggio si aggiudicherà secondo le modalità previste dal vigente 

regolamento oppure, in assenza di disposizioni regolamentari in merito, mediante sorteggio; 
XII. L’attribuzione dei punti avverrà per arrotondamento alla terza cifra decimale; 
XIII. Nella valutazione dell’offerta, in caso di discordanza tra numeri espressi in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
XIV. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 
XV. La Stazione appaltante provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non accertati in 

precedenza e, nel caso che tale verifica dia esito negativo, procederà all’escussione della cauzione provvisoria 
e alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art. 213, c. 13 
del D.lgs 50/2016, all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni (det. Aut. N. 1/2008). 

XVI. Per tutto quanto qui non previsto si richiama la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di sicurezza e 
costo del lavoro. 

XVII. Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno oggetto di 
trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

 
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare lo scrivente telefonicamente (0522 – 438046 - 438841) oppure 
per posta elettronica (repc030008@istruzione.it) – referente per la gara: Luisa Iori.  

Il Responsabile del Procedimento   
       Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni) 


