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  Ad Amministrazione Trasparente 
 All’Albo pretorio 

     Agli Atti dell’Istituto   

 

 

OGGETTO: Procedura avviso pubblico per l’affidamento del Servizio Assicurativo relativamente ai beni della scuola contro 
i rischi d’incendio e altri eventi, furto, rapina e atti vandalici; dai rischi derivanti dall’impiego di beni elettronici e dai rischi 
derivanti dall’impiego mobile – ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» ed aggiornato al D. L. 77/2021 
(decreto semplificazioni 2021) – decorrenza servizio dalle ore 24:00 del 10/03/2023 scadenza alle ore 24:00 del 10/03/2026  
CIG:  ZEB3A1E28F;  
 

Questa Amministrazione deve provvedere alla stipula di una polizza che garantisca i beni mobili di proprietà della Scuola o 

comunque in uso nella Scuola, in specie quelli di “natura elettronica” costituenti le dotazioni dei laboratori allestiti anche col 

soccorso dei Fondi Strutturali Europei e funzionanti nei due Punti di  erogazione del Servizio della Scuola nonché costituire, 

in aggiunta alla ordinaria tutela patrimoniale, una adeguata copertura assicurativa anche del rischio derivante dall’impiego 

di detti dispositivi al di fuori dalle Sedi della Scuola 

Il tipo di contratto che si vuole utilizzare, secondo la formula c.d.  “multirischi”, oltre alle ordinarie coperture da rischi di 

furto, rapina, atti vandalici ed incendio, deve garantire dal rischio di natura elettronica e dai rischi derivanti dall’impiego 

mobile o comunque al di fuori dalle pertinenze della Scuola di dispositivi (device) elettronici per finalità riconducibili alle 

attività istituzionali. 

Pertanto, la polizza che si ricerca deve, in particolare, indennizzare la perdita e qualsiasi danno alle macchine elettroniche, a 

programmi in licenza d'uso e archivi informatici qualunque sia la causa del sinistro e non deve richiedere l'invio di alcun 

elenco delle apparecchiature, salvo quelli che si andranno ad elencare nella predetta richiesta, garantendone la copertura 

anche in caso di sostituzione. 

Per formulare la propria offerta, la Società Assicuratrice e/o l’Agenzia mandataria che partecipa alla presente procedura terrà 

conto che i Punti (le Sedi) di erogazione del Servizio sono n. 06 (SEI), ubicati nel Comune di Reggio Calabria e più 

precisamente:  

- -          Sede Centrale, che ospita la Dirigenza Scolastica e gli Uffici Amministrativi, è sita in Via Montello n. 7 Cap: 

89122 Località Reggio Calabria (RC) 

- -          Plesso “Pirandello” in Via Stradella Giuffrè II Cap: 89122 Località Reggio Calabria (RC) 
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- -          Plesso San Brunello in Via Lia – Quartiere San Brunello Cap: 89122 Località Reggio Calabria (RC) 

- -          Plesso Vito in Via Vito Inferiore Cap: 89122 Località Reggio Calabria (RC) 

- -          Plesso Archi Klearchos in Via Baglio Giunta Cap: 89121 Località Reggio Calabria (RC) 

- -          Plesso Archi Carmine in Via Baraccamento Cap: 89121 Località Reggio Calabria (RC) 

 

Gli immobili sono di proprietà della Città Metropolitana
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PRECISAZIONI:  

le coperture devono valere per le cose esistenti – nel prospetto, sinteticamente: Contenuto – presso gli indirizzi riportati in 

polizza con la precisazione, sin da ora fatta, che la Sede/le Sedi Coordinata/e, in corso al periodo di validità della polizza che si 

intende stipulare, potrebbero essere trasferiti in altre sedi che vi saranno comunicati. 

Sezione A Incendio: per “contenuto” si intende (a titolo informativo e non esaustivo): 

⮚ attrezzature, macchinari, elettrodomestici, arredi dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, attrezzi, macchine, 

mobilio; 

⮚ macchine per l’ufficio, mobili e arredi per uffici, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico, sistemi e dispositivi per la 

rilevazione delle presenze; 

⮚ impianti di amplificazione, impianti, anche portatili, di condizionamento e riscaldamento, strumenti musicali; 

⮚ armadi, armadi a giorno, vetrine, casseforti, cassette portavalori, cassettiere, scrivanie, divani, librerie, panche, poltrone, sedie, 

porta computer, porta stampante, tavoli, appendi abiti, porta ombrelli, attrezzature ginniche e per palestre, scaffalature, banchi, 

strumenti didattici, registri, stampati, campionari; 

⮚ scorte e materiali di consumo e quant’altro di inerente alla Scuola. 
 

⮚ Qualsiasi bene di proprietà di terzi in uso nella Scuola per attività istituzionali. 

 

⮚ Per ciò che attiene ai “valori”, la Scuola non possiede carte valori o titoli di credito in genere e, pertanto, si intende estendere 

la copertura alle somme di denaro giacenti nei limiti dell’ordinaria gestione del Fondo per le minute spese. 

 
Sezione B – Furto e rapina a primo rischio: 

⮚ deve essere assicurato il contenuto dell'istituto scolastico contro i danni da furto, rapina o estorsione delle cose contenute nei 

locali indicati in polizza, compresi gli effetti personali degli alunni e del personale scolastico. Sono da intendersi comprese nella 

copertura assicurativa le sedi e i plessi distaccati se indicati nel frontespizio di polizza.  

⮚ devono essere inoltre compresi, i furti commessi con rottura dei vetri durante l’orario di apertura dell’Istituto Scolastico e in 

presenza di addetti al servizio, nonché i furti commessi con scasso ed uso fraudolento di chiavi.  

⮚ devono essere inoltre compresi, gli atti vandalici ed i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati 

e i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi; 
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Sezione C – All Risk ELETTRONICA:  

- A titolo informativo e non esaustivo, per macchine elettroniche si intendono:  

a) computer, notebook, NAS, router, fotocopiatrici, impianti audiovisivi, impianti e dispositivi per la diffusione dei segnali Wi-fi, 

videoproiettori, videocamere, fotocamere, proiettori, schermi di proiezione, lavagne luminose, microscopi, spettrofotometri.  

- A titolo informativo e non esaustivo, per macchina ad impiego mobile si intendono: 

a) qualsivoglia tipo di device elettronico (notebook, tablet, dispositivi per il collegamento ad Internet, ecc.) il cui utilizzo non sia 

confinato ad un particolare ambiente della Scuola; 

b) qualsiasi tipo di device elettronico (notebook, tablet, dispositivi per il collegamento ad Internet, ecc.)  utilizzato al di fuori delle 

aree di pertinenza della Scuola concesso in comodato d’uso agli Studenti per consentire agli stessi la fruizione delle attività di 

Didattica a distanza (DAD) o di Didattica digitale integrata o al Personale in servizio per attività svolte in modalità c.d.  smart 

working, laddove tali strumenti siano riportati nell’allegato 2 della presente procedura. 

⮚ La valorizzazione esposta nella colonna “Somma da assicurare” si intende a valore di rimpiazzo, con altri beni nuovi uguali o 

equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 

⮚ La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (TRE) a far data dalla stipulazione del contratto che comunque 

non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e, se poliennale, rescindibile annualmente. È fatta 

salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell’art. 63, 

comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PREVENTIVO: 

La Ditta invitata potrà far pervenire la propria offerta, corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

legale Rappresentante dell’impresa assicuratrice oppure dell’Agente Procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la 

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, a mezzo PEC all’indirizzo rcic80500x@pec.istruzione.it  

mettendo in indirizzo il Broker Incaricato : umbertocotroneo@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/03/2023, 

indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Spett.le Istituto Comprensivo Falcomatà - Archi - preventivo per l’affidamento del 

servizio assicurativo dei beni della scuola - CIG: ZEB3A1E28F”; 

L’offerta potrà altresì essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FALCOMATA’ ARCHI 

Via Via Montello n.7 – S. Caterina - 89122 Reggio Calabria (RC)  

➢ L' offerta pervenuta oltre il termine indicato non verrà presa in considerazione anche se spedita prima della scadenza del 
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termine stesso. 

➢ Le coperture che si richiedono sono riassunte nell’allegato 2 della presente procedura; 

➢ A corredo dell'offerta la spett. Società Assicuratrice e/o Agenzia proponente dovrà allegare, debitamente compilata e 
sottoscritta dall’offerente la seguente documentazione: 

1. Allegato 1 - Dichiarazione Sostitutiva; 

2. Allegato 2 - Scheda formulazione offerta; 

3. Lettera Presentazione del Programma Assicurativo, ed eventuali precisazioni sull’operatività delle garanzie offerte. 

4. Proposta/e, Preventivo/i, su carta intestata della/e Società Assicuratrice/i Offerente/i; 

5. Condizioni Generali di Polizza corredate dal DIP e DIP Aggiuntivo conformi al regolamento IVASS; 

6. Allegato 3 e allegato 4 ter - Conformi al Regolamento IVASS n. 40/2018; 

 
Si sottolinea che la mancata presentazione di dei documenti sopra elencati, può comportare - laddove non sanata -  la 
mancata valutazione dell’offerta. 

 
La presente richiesta di offerta/preventivo è preordinata all’affidamento diretto mediante procedura semplificata regolata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Dato atto che la procedura è semplificata, ai sensi delle Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, la scelta dell’affidatario avverrà a seguito di comparazione dei 

preventivi sul piano economico e tecnico, secondo le indicazioni contenute nella presente lettera d’invito.  

Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità dell’affidamento e del rispetto dei 

principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, questa procedura sarà affidata con un atto unico di 

determinazione che conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

richiesti. 

L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate.   Qualora 

fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se 

risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto 

dalla Scuola ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo e-mail, di completare 
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o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata. 

L’Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel rispetto di quanto 

disciplinato dalla presente lettera di invito. 

Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, potrà disporre di non procedere all’affidamento dei 

servizi di cui in parola se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nu lla sia 

dovuto alle Società invitate a formulare un’offerta e senza che da parte di queste possa essere sollevata in merito alcuna 

eccezione, riserva o pretesa di sorta. 

Degli esiti della procedura verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità dell’art. 76 del D.lgs. 50 del 

2016. 

CLAUSOLA BROKER: L’Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D.lgs n. 209/2005, la gestione della presente 

procedura al Broker Umberto COTRONEO, con Sede in San Roberto (RC) Piazza Roma,91 – 89050. Tel. 0965 753270 cell. 

3334813017 – PEC: * umbertocotroneo@pec.it - mail: * umberto.cotroneo@gmail.com - come da mandato esplorativo emesso 

da questo Istituto con nota Prot. 0003667/U del 20/07/2020 per la consulenza di mediazione assicurativa, specificando che 

tutte le attività inerenti la gestione del contratto assicurativo, dovranno essere comunicate al nostro istituto scolastico tramite 

posta elettronica: rcic80500x@istruzione.it o tramite Pec: rcic80500x@pec.istruzione.it  - *mettendo in indirizzo in tutte le 

suddette comunicazioni il Broker Incaricato agli indirizzi di cui sopra. 

La remunerazione dell’attività svolta dalla UC Broker di Umberto Cotroneo verrà corrisposta, in conformità agli usi vigenti, dalla 

Società Assicuratrice/Agenzia risultata affidataria del servizio nella misura pari al 16% del premio imponibile totale di polizza.  

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. Il 

compenso spettante al Broker dovrà essere liquidato dalla Compagnia di Assicurazione/Agenzia risultata affidataria entro 30 

giorni dal pagamento del premio assicurativo da parte dell’Istituto Scolastico. Tale compenso rappresenta una parte 

dell’aliquota predefinita e già precalcolata dalla Società di Assicurazione come onere distributivo (alla rete agenziale) e non  

potrà pertanto incidere sull’ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall’Amministrazione 

Scolastica. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Serafina CORRADO.   

 

Allegati: 

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA; 

ALLEGATO – 2 SCHEDA FORMULAZIONE OFFERTA                                                                      
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                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                           Dott.ssa Serafina CORRADO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

                                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

mailto:rcic80500x@istruzione.it
../End%20User/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0DYCM71X/rcic80500x@pec.%20istruzione.it
http://www.icfalcomatarchi.gov.it/

