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OFFERTA TECNICA  

 

SOGGETTI ASSICURATI: tutti quelli previsti dall’art. 5 del bando, lettera A (a titolo oneroso) e B (a 

titolo gratuito). 

  

RISCHI ASSICURATI: Responsabilità civile (verso Terzi e verso Prestatori di lavoro), Infortuni, 

Tutela giudiziaria e Assistenza; tutti i rischi previsti dalla Tabella T 1 dell’art. 9 e in generale nel bando.  

 

 

T2 – VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE – Fino ad un massimo di 4 punti per voce. Massimo 

punteggio assegnato: punti 20  
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro.  

 RISCHI ASSICURATI  MASSIMALE 

MINIMO RICHIESTO 
MASSIMALE 

OFFERTO 

1 

Responsabilità Civile Terzi (RCT) 

R.C.T./RCO/RC personale dei dipendenti, 

danno biologico, responsabile sicurezza 

(illimitato per anno) 

OBBLIGATORIO 18.000.000,00  

2 
Danni a cose nell’ambito di lavori presso 

terzi 
OBBLIGATORIO 500.000,00  

3 
Danni da interruzioni o sospensioni attività 

OBBLIGATORIO 3.600.000,00  

4 Danni da incendio OBBLIGATORIO 6.300.000,00  

5 
Assistenza legale e spese legali di 

resistenza 
OBBLIGATORIO 4.500.000,00  

 

 

 

 

T3 –VALUTAZIONE INFORTUNI – Fino ad un massimo di 4 punti per voce ove è previsto lo scatto 

percentuale. Massimo punteggio assegnato: punti 114 

 

 

  MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO 
MASSIMALE OFFERTO 

a Morte 170.000,00  

b 

Invalidità permanente (Tabella INAIL) senza 

franchigia 
220.000,00  

Invalidità permanente del 100% se superiore al 

45% 
220.000,00  

Raddoppio invalidità permanente di alunni orfani 440.000,00  

Capitale maggiorato per invalidità permanente 

superiore al 75% 
320.000,00  

Franchigie sull’invalidità permanente Compreso Escluso 
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☐ ☐ 

  MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO 
MASSIMALE OFFERTO 

c 

Rimborso spese mediche da infortunio, comprese 

le spese per cure e protesi dentarie, oculistiche e 

dell’apparto uditivo.  
220.000,00  

d 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio 
MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO 
MASSIMALE OFFERTO 

Danni al vestiario 1.500,00  

Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di 

handicap 
2.000,00  

Danni a biciclette 200,00  

Danni a strumenti musicali 500,00  

Protesi ortopediche 1500  

Protesi ortodontiche 1500  

Diaria da ricovero / Day hospital 65,00  

Diaria da gesso e/o immobilizzazione, comprese 

dita delle mani: 
  

▪ per ogni giorno di presenza a scuola (limite 

indennizzo/limite giornaliero)  
300,00 / 10  

▪ per ogni giorno di assenza da scuola (limite 

indennizzo/limite giornaliero) 
600,00 / 20  

e 

Indennità di accompagnamento e trasporto (limite 

indennizzo/limite giornaliero 
900,00 / 30  

Indennità da assenza (una tantum) 130,00  

Massimale catastrofale (anche gite ed uscite 

didattiche in genere) – rischio guerra – rischi 

aeronautici 
18.000.000,00 

 

f Limite per alluvioni, inondazioni, terremoti  12.000.000,00  

g Possibilità di recupero da stato di coma 220.000,00  

h 

Contagio da Virus HIV – Epatite virale. Rimborso 

forfetario 
40.000,00  

Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale - 

Rimborso forfetario 
170.000,00  

Danno estetico 13.200,00  

Danno estetico una tantum 700,00  

Spese per lezioni private di recupero 2.000,00  

Perdita anno scolastico per infortunio 10.000,00  

Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico 35.000,00  
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Mancato guadagno dei genitori (al giorno, 

massimo 30 giorni) 
25,00  

 

 

 

T4 – VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA – Fino ad un massimo di 4 punti per voce ove è previsto lo 

scatto percentuale. Massimo punteggio assegnato: punti 6 

 

  MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO 
MASSIMALE OFFERTO 

a 
Assistenza legale e spese di legali di resistenza 

(escluse vertenze verso la scuola contraente) 
4.500.000,00  

b 

Libera scelta del legale 

Compresa Esclusa 

☐ ☐ 

 

 

T5 – VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA – Fino ad un massimo di 4 punti per voce ove è previsto 

lo scatto percentuale. Massimo punteggio assegnato: punti 44 

 

 Garanzia assistenza a scuola compresa 

a 

Consulenza medica telefonica 24h compresa 

Assistenza a scuola compresa 

 MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO 
MASSIMALE OFFERTO 

Assistenza psicologica 45.000,00  

 Garanzia Assistenza in Viaggio (in viaggio in 

Italia / Europa/Mondo) compresa 

obbligatoriamente 

MASSIMALE MINIMO 

RICHIESTO MASSIMALE OFFERTO 

b 
Rimborso spese mediche da malattia (in 

viaggio in Italia / Europa/Mondo) 
70.000,00  

c 
Spese mediche grandi interventi chirurgici  

(in viaggio in Italia / Europa/Mondo) 
70.000,00  

d Trasferimento/rimpatrio salma Illimitato / 

e 
Trasferimento/rimpatrio salma/viaggio di un 

familiare 
7.500,00  

f Anticipo denaro 5.000,00  

g Traduzione cartella clinica 300,00   

h Interprete  300,00   

i Assicurazione bagaglio in viaggio 3.000,00   
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l 
Annullamento viaggio per Infortuni - 

Malattia 
800,00  

m Annullamento corsi per Infortuni 700,00  

 Altre garanzie    

f 

Spese funerarie a seguito di infortunio 

durante attività assicurate (ivi compresi i 

viaggi) 

8.000,00  

g 
Second opinion – Consulenza sanitaria di 

altissima specializzazione 
Compreso 

 

T6 – VALUTAZIONE VARIANTI E ALTRE GARANZIE –  

Massimo Punteggio assegnato: punti 16 

GARANZIE AGGIUNTIVE INDIVIDUATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO:  

 

a 
Danni agli occhiali degli alunni anche senza 

infortuni 
Compreso 

b Danni a effetti personali degli alunni anche 

senza infortuni 

Compresa Esclusa 

☐ ☐ 

c Furto e rapina valori ☐ ☐ 

d 

Danni agli occhiali degli insegnanti nel 

corso delle ore di lezione anche senza 

infortuni 
☐ ☐ 

e Atti di terrorismo ☐ ☐ 

 

 SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Compresa Esclusa 

f 
Assistente dedicato per la gestione commerciale e 

sinistri ☐ ☐ 

g 
Assistenza On line continua durante l’orario 

d’ufficio ☐ ☐ 

h 
Denuncia e gestione sinistri totalmente on line 

☐ ☐ 

i 

Compilazione automatica modelli denuncia 

(INAIL, INPS, MIUR, USP, polizza regionale, 

organi P.S., compilabile da parte della scuola) se 

tutti compresi 

☐ ☐ 

l 
La Società (Compagnia / Agenzia /….) è dotata di 

certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ☐ ☐ 

m 
Gestione e liquidazione autonoma e diretta dei 

sinistri da parte dell’agenzia, senza ricorrere agli 

ispettorati di liquidazione di zona 
☐ ☐ 

n 
Assistenza telefonica 24 ore su 24 per scuola e 

famiglia  ☐ ☐ 
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DATA E LUOGO  

____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 

DELL’OFFERENTE  

   _______________________ 


