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Prot. n. 3419             Piedimonte Matese, 16/09/2016

Ai Sig.ri Genitori degli alunni e al Personale scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello

IL PREMIO ASSICURATIVO individuale  E’ PARI AD EURO 5,30

Si  invitano  i  sigg.ri  in  indirizzo  ad  aderire  al  servizio assicurativo  messo  a  disposizione  dalla

Benacquista Assicurazioni.

Le  condizioni  assicurative  sono  consultabili  sul  sito  www.icpiedimontematese2castello.gov.it

oppure in segreteria.

La polizza stipulata con la Benacquista assicurazioni per l'a.s. 15/16 scade il 14/10/2016. 

Pertanto,  si  invitano  i  sigg.  genitori  e  il  personale  scolastico  interessati  a  procedere  al

versamento  e  a  consegnare  all'ufficio  di  segreteria  l’attestazione  di  pagamento  entro  l'

14/10/2016.

versamento sul c.c. bancario  

intestato  a:  ISTITUTO  COMPRENSIVO  PIEDIMONTE  MATESE  2

CASTELLO  

IBAN IT 33 L 05142 74940 106571116506 BANCA POPOLARE DI TORRE

DEL GRECO filiale di PIEDIMONTE MATESE (CE)

Causale: contributo assicurativo di xxxx - classe yyyy/plesso jjjj – a.s. 2016/2017
Completando la causale con i seguenti dati: 

xxxxx = indicare il nome dell'alunno/docente/ATA

yyyy/jjjj = indicare classe/plesso/sede di servizio

Si fa presente che:

1. il versamento della quota effettuato presso gli sportelli della Banca Popolare di Torre del

Greco (filiale di Piedimonte Matese) non comporta alcuna commissione di versamento; 

2. il versamento potrà essere anche cumulativo (più alunni della stessa classe o fratelli), in tal

caso la causale dovrà essere consegnato in segreteria l'elenco nominativo degli alunni cui si

riferisce,  a  firma  di  colui  che  ha  versato;  il  docente  di  classe/personale  ATA non  è

autorizzato a  raccogliere le quote e a versarle in Banca, nell'ipotesi in cui ciò accada il

personale coinvolto si espone, nelle ipotesi previste dalle legge, a responsabilità personale

(es.  appropriazione  indebita,  circolazione  monete  falsificate,  ancorché  ricevute  in  buona

fede); 

3. la consegna all’ufficio di segreteria dell'attestazione di versamento può essere effettuata di

persona ovvero tramite e-mail alla casella  CEIC8AJ00D@ISTRUZIONE.IT. In ogni caso,

l'ufficio è a disposizione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato;

4. considerato  l'approssimarsi  della  scadenza  della  polizza  in  atto  e  allo  scopo  di  evitare

l'interruzione della copertura assicurativa, l'ufficio è tenuto a dare immediata comunicazione

alla Compagnia Assicurativa dei nominativi degli alunni/personale pagante e del numero

complessivo  per  categoria;  conseguentemente,  è  indispensabile  che  l'attestazione  di

pagamento venga consegnata all'ufficio di segreteria entro il 14/10/2016; trattandosi di quota

individuale volontaria, in mancanza l'alunno/personale scolastico è  NON ASSICURATO.
                                                       

                           F.TO    Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa RICCITELLI Clotilde Marcellina
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Prot. n.   3335                                                                            Piedimonte Matese, 13/09/2016

OGGETTO  :  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 16/17 - CIG  ZC11B290F1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della  disciplina vigente in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “Prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformita'  ai  propri

ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” ; 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di offrire il servizio assicurativo per

alunni e personale scolastico a decorrere dal mese di ottobre corrente anno;

VISTO l 'art .36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 2016;

VISTO l'art. 34 del D.I 44/2001;

VISTO il regolamento sugli acquisti deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2013, ed in

particolare l'affidamento diretto di cui all'art. 5 par. B;

CONSIDERATO che l'importo è inferiore ad euro 4000,00 IVA esclusa, limite per l'affidamento

diretto;

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

VISTA  ns. nota prot. n. 3293 del 10/09/2016;
VISTA  l'offerta della Benacquista Assicurazione acquisita al protocollo n. 3334 del 13/09/2016 e

valutatane l'adeguatezza;

VISTO il CIG  n.  ZC11B290F1    acquisito da questa stazione appaltante; 

DETERMINA

a contrarre, mediante affidamento diretto, con la Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI

DI LATINA,  l'affidamento del servizio di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per

l'a.s.  16/17,  con  pagamento  della  quota  individuale  pari  ad  euro  5,30  e  decorrenza

CONTINUATIVA rispetto al precedente contratto, dalla mezzanotte del 14/10/2016 e per un

anno.

La copertura assicurativa è individuale, previo pagamento della quota, salvo che il numero degli

assicurati non sia pari al 95% della popolazione scolastica, nel qual caso, come si legge nell'offerta,

la Compagnia assicura la totalità degli alunni.

La popolazione scolastica è pari a n. 518 alunni, di cui n. 11 alunni H per i quali la Benacquista

offre la copertura gratuitamente, e n. 80 operatori scolastici circa. 

Si rinvia agli atti successivi di regolarizzazione del rapporto.

                                                                                                    

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                         prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n.   3283                                                                            Piedimonte Matese, 10/09/2016

OGGETTO  :  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 16/17 - CIG  ZC11B290F1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della  disciplina vigente in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “Prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformita'  ai  propri

ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” ; 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di offrire il servizio assicurativo per

alunni e personale scolastico a decorrere dal mese di ottobre corrente anno;

VISTO l 'art .36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 2016;

VISTO l'art. 34 del D.I 44/2001;

VISTO il regolamento sugli acquisti deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2013, ed in

particolare l'affidamento diretto di cui all'art. 5 par. B;

CONSIDERATO che l'importo è inferiore ad euro 4000,00 IVA esclusa, limite per l'affidamento

diretto;

VISTO il CIG  n.  ZC11B290F1    acquisito da questa stazione appaltante; 

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

     

DETERMINA

l'avvio  della  procedura  di  affidamento  diretto  del  servizio  assicurativo  con  la  Compagnia

BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI LATINA al costo annuo pro-capite/premio assicurativo di

euro 5,30, previa valutazione positiva delle condizioni economiche e contrattuali e delle eventuali

condizioni migliorative offerte. In mancanza si procederà mediante procedura comparativa.

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla mezzanotte del 14/10/2015 e per un anno.

Si rinvia agli atti successivi di regolarizzazione del rapporto.

                                                                                                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n. 3293 Piedimonte Matese, 10/09/2016

BENACQUISTA Assicurazione 

gare@sicurezzascuola.it 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA per ASSICURAZIONE ALUNNI e PERSONALE

SCOLASTICO – A.S. 2016/2017  –  UNICO LOTTO - CIG  ZC11B290F1  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che  questo  Istituto Scolastico  ha  la  necessità  di  rinnovare  il  contratto di

assicurazione alunni e personale scolastico a decorrere dal mese di ottobre corrente anno;

VISTO l 'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.163 del 2006;

VISTO l'art. 34 del D.I 44/2001;

VISTO il regolamento sugli acquisti deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2013, ed

in particolare l'affidamento diretto di cui all'art. 5 par. B;

CONSIDERATO che l'importo è inferiore ad euro 4000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che  occorre,  PREVIAMENTE  E  PRELIMINARMENTE  rispetto

all'eventuale stipula di contratto, verificare l'offerta di polizza a valere per l'a.s. 16/17;

CONSIDERATO l'approssimarsi  della  scadenza  della  polizza  assicurativa  in  atto  del

14/10/2016;

INVITA

codesta Spettabile  Compagnia Assicurativa a inviare alla  scrivente un'offerta di polizza alle

stesse condizioni economiche e contrattuali di cui all'a.s. 15/16 e/o a condizioni migliorative, a

fronte di una popolazione scolastica pari a Alunni iscritti: N. 517 (circa); Operatori Scolastici

(Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): N. 80 (circa).

In particolare si richiamano le seguenti condizioni:

• premio individuale lordo euro 5,30;

• la durata delle coperture richieste si  deve intendere di  anno 1  (uno) a far data dalla

stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo

espresso (art. 23 Legge n. 62/2005) ; 

• in  ottemperanza  alla  Circolare  Ministeriale  n.2170  del  30/05/96,  relativamente  alla

Sezione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato”

deve  spettare  anche  all’Amministrazione  Scolastica.  La  garanzia,  cioè  deve  essere

prestata  anche  a  favore  dell’Istituzione  scolastica  in  quanto  facente  parte

dell’Amministrazione scolastica (MIUR – Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e

della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici

• Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni

iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata

dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, sia

didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali,

gite scolastiche e di istruzione, etc sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività

previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico. 

• La polizza dovrà,  inoltre,  essere operante  a titolo gratuito  nei  confronti  dei  seguenti

soggetti: 

▪ 1.  Genitori  partecipanti  ad  iniziative/progetti/attività  deliberate  dall’Istituto

Scolastico; 

▪ 2. Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a

tali soggetti); 
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▪ 3. Gli insegnanti di sostegno; 

▪ 4. Gli accompagnatori degli alunni qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione,

gite, visite guidate, etc.; 

▪ 5. Gli Obiettori di coscienza; 

▪ 6. I partecipanti al progetto orientamento; 

▪ 7. I Responsabili della Sicurezza D.Lgs. n.81/08; 

▪ 8. Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico; 

▪ 9. Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 

▪ 10. Personale in quiescenza (C.M. n.127 del 14/04/94); 

▪ 11. Revisori dei conti; 

▪ 12.  Membri  degli  Organi  Collegiali  (compresi  i  genitori  ai  sensi  del  D.P.R.

n.416/1974); 

▪ 13.  Tirocinanti  anche  professionali  e  gli  ex  studenti  che  frequentano  tirocini

formativi e di orientamento; 

▪ 14. Assistenti di lingua straniera; 

▪ 15. Assistenti educatori; 

▪ 16. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento

ai sensi di legge; 

▪ 17. Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri

temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico. 

▪ E’ sempre compreso il rischio in itinere.

Considerato  l'approssimarsi  della  scadenza  della  polizza  in  atto  e  le  procedure  da  avviare,

l'offerta dovrà essere inviata, tramite pec  CEIC8AJ00D@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro e non

oltre il 17/09/2016, il mancato inoltro sarà considerato rinuncia alla presentazione dell'offerta.

Si prega di allegare i seguenti documenti:   

1. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di

attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

2. di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazione necessarie per l’espletamento dei servizi

oggetto di appalto, con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

3. di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione; 

4. Modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006; 

5. Modello 7B del Regolamento ISVAP 5/2006; 

6. Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà

la scuola (scaricabile dal  sito www.isvap.it)..  Nel caso di stipulazione tramite Agenti

Procuratori, va allegata copia della procura; 

7. Copia del DURC in corso di validità; 

8. dichiarazione di inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste

dall’art.29, Direttiva Cee 92/50; 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

2) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

Il Dirigente Scolastico (prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


