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All’Albo della Scuola 
Al Sito web della Scuola 

 
OGGETTO DELLA GARA: POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILI  PER FURTI INCENDI E 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di accendere polizza assicurativa con  una compagnia che sia specializzata in 
assicurazioni furto, incendio e parti elettriche per le scuole; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare artt. 7 e 34; 
RITENUTO di dover procedere  ,per le motivazioni di cui in premessa, all’attivazione del 
procedimento per l ’aggiudicazione della fornitura del servizio di cui si necessita 
RITENUTA opportuna la scelta del contraente a mezzo procedura di evidenza pubblica (BANDO 
DI GARA) con aggiudicazione alla ditta che presenta il prezzo complessivamente più vantaggioso; 
RITENUTO necessario  demandare la valutazione delle offerte economiche e tecniche ad una 
commissione che sarà nominata ad hoc per l’espletamento della gara; 
CONSIDERATA la necessità di formale assunzione a bilancio dell’iniziativa; 
 

RENDE NOTO 
che è aperta la procedura di evidenza pubblica per la selezione e  l’individuazione della 
compagnia aggiudicataria della fornitura del servizio richiesto dal presente bando di gara per 
“Assicurazione furto, incendio, parti elettriche”. IL presente BANDO è pubblicato sul sito web 
dell’Istituto. 
 
Tipologia di SERVIZIO E TUTELA ASSICURATIVA richiesta: 

 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (rct) 

- PER SINISTRO 
- PER PERSONE 
- PER DANNI A COSE O ANIMALI 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (rco) 

- PER SINISTRO 
- PER OGNI PRESTATORE DI LAVORO INFORTUNATO 

 

TUTELA RISPETTO A FURTI E/O INCENDI. 



 

 
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE 

Premessa 
La Compagnia assicurativa dovrà attenersi alle indicazioni di seguito riportate, che 
dovranno costituire condizione essenziale ed esclusiva per la valutazione delle offerte, 
previa verifica dei luoghi e beni da assicurare 

 
Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la stipulazione di contratti assicurativi contro vari rischi gravanti 
sull’Istituto in Largo san Marcellino n. 15, Napoli e l’Istituto in  Via Tribunali n. 370 
Napoli. 
Più precisamente si richiede la copertura assicurativa, relativa ai seguenti rischi: 
1. INCENDIO ATTI VANDALICI ed ALTRI EVENTI (arredamenti e attrezzature, 
comprese macchine elettriche ed elettroniche); 
2. FURTO e RAPINA (arredamenti e attrezzature, comprese macchine elettriche ed 
elettroniche); 
3. ELETTRONICA (arredamenti e attrezzature, comprese macchine elettriche ed 
elettroniche); 

 
Durata dell’appalto 

La durata del contratto assicurativo dovrà essere di mesi 12 (dodici) senza tacito rinnovo. 
Il contratto ,sebbene stipulato per durata annuale, è facoltativamente rescindibile senza 
oneri per l’Istituto in caso di mancanze e/inosservanze di legge relativi agli accordi 
prescritti da parte della Società aggiudicataria. 
La decorrenza delle polizze è fissata a partire dalla stipula del contratto per 12 mesi 
successivi. Il premio viene corrisposto a partire dalla firma del contratto. 

 
Garanzie richieste. 

La compagnia si obbliga ad indennizzare l’assicurato delle spese necessarie a ricostruire, 
riparare o sostituire i beni assicurati, distrutti o danneggiati da: 
a) incendio, azione del fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. 
Qualora tuttavia l’ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non era 
conosciuta dal contraente, si conviene che i danni provocati sono compresi in garanzia 
b) caduta di aeromobili o loro parti o cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti 
c) danni da acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione) e spargimento di 
liquidi a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, 
grondaie, impianti idro-termosanitari,  impianti tecnici di riscaldamento e 
condizionamento, e simili, tutti al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in 
polizza.  
Ricorso Terzi 
La compagnia si obbliga ad indennizzare, entro il limite della somma assicurata, i danni 
cagionati a terzi da incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate. 
Il massimale indicato per tale garanzia si intende come massimale unico per sinistro e per 
anno assicurativo,per tutti i fabbricati assicurati. 
Spese peritali 
Si conviene tra le parti che la compagnia rimborserà all’assicurato le spese e/o onorari di 
competenza sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte 



del terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata fino alla 
concorrenza della somma assicurata . 
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti 
La compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, 
esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, 
alluvioni, allagamenti. 
Acqua piovana 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da acqua piovana, esclusivamente 
nei casi in cui l’evento atmosferico sia stato di tale violenza da rompere finestre, lucernari 
e scoperchia mento del tetto. 
Dispersione liquidi 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita 
di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto e rottura accidentale di condutture e 
serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. 
 Intasamento pluviali 
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua 
entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie o pluviali causato da grandine o 
neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di 
gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi 
causa la eccezionalità dell’evento atmosferico. 
Fenomeno elettrico 
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti 
elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da 
qualsiasi motivo cagionati. 
Sovraccarico neve 
La compagnia risponde dei danni materiali e diretti da sovraccarico di neve e ghiaccio. 
Terremoto 
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, 
le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni 
tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate per danni 
derivati da incendio, esplosione e scoppio  subiti dalla scuola per effetto di terremoto. 
Furto /Furto con destrezza 
E’ coperto da assicurazione il furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a 
condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono: 
- con 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 antisfondamento; 
- con chiave falsa e simili, cioè mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di 
chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti etc. con chiavi false, grimaldelli 
ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale ad uso di chiavi false l’utilizzazione 
di chiavi vere il cui furto o smarrimento sia già stato denunciato alle competenti Autorità; 
- con scalata, mediante introduzione nei locali per vie diverse da quelle destinate al 
transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere 
superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale; 
- con introduzione clandestina; 
- in conseguenza di furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti 
dell’Assicurato. 
Guasti cagionati dai ladri 
Sono coperti da assicurazione i guasti cagionati dai ladri nel commettere il furto e/o la 
rapina o nel tentativo di commetterli: 



- alle cose assicurate; 
Atti vandalici e dolosi 
Sono coperti da assicurazione gli atti vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle cose 
assicurate nel commettere il furto e/o la rapina e/o nel tentativo di commetterli, senza 
applicazione di eventuali scoperti e franchigie. 
Attrezzature della scuola all’esterno dei locali. 
Sono coperti da assicurazione i danni da furto e/o rapina ed i guasti cagionati dai ladri 
alle attrezzature all’esterno dei locali, ma comunque nell’ambito e/o nella disponibilità 
della scuola, purché fisse per uso e destinazione. 
Danni a parti elettriche 
Sono coperti da assicurazione i danni materiali alle parti elettroniche causate alle cose 
assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, 
da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 

 
Modalità di presentazione delle offerte 

La busta contenente i documenti e la busta contenente l’offerta economica dovranno essere 
inserite in un unico plico, sigillato e controfirmato per esteso sui lembi di chiusura, 
riportante l’oggetto dell’appalto ed il mittente, e sul quale dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio copertura assicurativa Immobili” 
Detto plico, dovrà pervenire al protocollo di questo istituto entro il termine perentorio delle ore 
12.30 del 15 dicembre 2013 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, tutti documenti di seguito 
specificati: 

a) Offerta economica in lettere e in cifre; 
b) Busta chiusa ,non contenente altri documenti estranei allo scopo, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la dicitura “Istanza di 
partecipazione” (completa di dichiarazione sostitutive rese ai sensi degli art. 45 e 46 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni) . 

L’offerta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa o a persona munita dei necessari poteri di firma cui 
deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità, pena esclusione 
dalla gara. 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 

di offerta precedente. 

Ogni difformità da quanto indicato e richiesto dal Bando dovrà essere evidenziata, pena 
l’esclusione. 
Eventuali correzioni apportate alla scheda di offerta dovranno essere espressamente e 
specificatamente confermate e sottoscritte.  
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere sarà valido quello più 
conveniente per l’Amministrazione. 
Altri requisiti necessari: 
a) possesso delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di assicurazione in oggetto; 
b) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgv. 163/06 e di 
condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblicazione amministrazione; 
c) essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68 in materia di diritto 
ai disabili, oppure non essere assoggettati agli obblighi previsti da tale legge; 



d) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 oppure 
essersi avvalsi di piani di emersioni di cui alla legge n. 383/01 ma che il periodo si è 
concluso; 
e) essere iscritti alla C.C.I.A.A., non anteriormente a tre mesi ,con le seguenti 
specificazioni: 
E natura giuridica; 
E denominazione; 
E sede legale; 
E data d’inizio dell’attività; 
E oggetto dell’attività; 
E dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, degli Amministratori e degli altri soggetti   
    muniti di potere di rappresentanza; 
E codice fiscale o Partita I.V.A.; 
f) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando, assumendo 
l’obbligo ad eseguire l’appalto al premio proposto nell’offerta, nonché di aver valutato 
nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 
puntuale esecuzione dell’appalto; 
Si avverte che la mancata o la irregolare presentazione anche di una sola dichiarazione di 
cui sopra, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di 
esclusione dalla gara. 
Si ribadisce che la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel 
presente bando. 
Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute 
in relazione alla partecipazione alla gara. 
 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
Le offerte pervenute entro il termine fissato nella lettera di invito verranno vagliate da una 
Commissione tecnica appositamente costituita.  
Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra 
offerta pervenuta nei termini, saranno nulle. 
Le offerte incomplete, o comunque non conformi alle indicazioni del presente bando 
saranno ritenute nulle e pertanto escluse. 
L’assegnazione verrà fatta a favore dell’offerta più convenienti in relazione a valutazione 
comparata delle garanzie proposte rispetto a quelle richieste. 
L’aggiudicazione, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione  del servizio di copertura 
assicurativa inerente i rischi sopra indicati, avverrà in favore della Compagnia che, rischio 
per rischio, presenterà l’offerta più conveniente in relazione a: 
a) valutazione comparata delle garanzie proposte rispetto a quelle richieste. 
b) premio. 
Pagamenti 
I pagamenti verranno effettuati dalla scuola entro 30 /60 giorni ,per tutti i rami, dalla 
presentazione di estratto conto correlato delle relative polizze assicurative che, prima della 
firma e del successivo e conseguente pagamento dovranno essere controllate al fine di 
verificarne la corrispondenza con quanto pattuito in sede di gara. 
 

Controversie 
Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente 
il Foro di Napoli. 



Informazioni 
Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 
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. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del 
D.lgs 196/03. 

Il presente bando è pubblicizzato sul sito web :www.isiselenadisavoia.it 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Dirigente Scolastico Dott.ssa  Paola Guma 

 
 


