Ns. Rif. Prot. N. JP_ep_0515
Bergamo, 10 agosto 2021
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Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“E. CRESPI”
VIA COMERIO, 10
21052 BUSTO ARSIZIO VA
Inviata esclusivamente a mezzo mail PEC
all’indirizzo: VAIC86600X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Alla cortese attenzione
Dirigente Scolastico Prof.ssa A. Truppi
Direttore SGA Avv. M. Schiavulli

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DLGS 50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON IL D.I.
129/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO DEI RAMI INFORTUNI
RESPONSABILITA’ CIVILE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UN UNICO LOTTO IN FAVORE DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO
DURATA DALLE ORE 24 DEL 05.09.2021 ALLE ORE 24 DEL 05.09.2024 SENZA TACITO INNOVO
CIG N. ZD0324FE0A
Con riferimento alla procedura in oggetto, trasmettiamo l’analisi tecnica sulle offerte pervenute
entro il termine fissato per le ore 13 del 9.8.2021
1. SOCIETA’ ASSICURATRICE: WIENER STADTISCHE E INTER PARTNER ASSISTANCE SA – AGENZIA
AMBIENTESCUOLA SRL
Esclusione dell’offerta pervenuta a mezzo mail pec in data 29.07.2021 in contrasto con quanto
previsto all’Art. 7 – “Modalità di partecipazione – presentazione delle offerte” della lettera di invito
trasmessa alla Società a mezzo pec in data 19.07.2021.
2. SOCIETA’ ASSICURATRICE: CHUBB EUROPEAN GROUP SE - AGENZIA: BENACQUISTA SNC
 Allegato A – Documentazione amministrativa: la documentazione risulta coerente con quanto
richiesto;
 Allegato C – Scheda Offerta Tecnica: presentazione di offerta tecnica con accettazione delle
condizioni contrattuali riportate nel capitolato speciale. La società ha dichiarato la propria
disponibilità a fornire specifiche coperture assicurative per il rischio covid-19 che potranno
essere da voi valutate disgiuntamente dalla presente procedura.
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 Allegato D – Scheda di proposta variante: nessuna variante presentata
 Allegato E – Tabella Limiti di Indennizzo e tabella invalidità permanente: non si segnalano
anomalie;
 Allegato F - Offerta economica: il premio annuo pro-capite offerto è pari ad € 7,20.
QUADRO COMPARATIVO
Nell’imputazione del punteggio tecnico (90 punti), in virtù della tipologia specifica di Istituto, è stata
rivolta particolare attenzione alle somme offerte ed alle modalità di liquidazione per le seguenti
garanzie per le quali, nel quadro comparativo abbiamo evidenziato in rosso le somme assicurate
offerte in aumento rispetto a quelli minimi previsti nell’allegato “E” Tabella limiti di indennizzo e
tabella indennizzi invalidità permanente:
- Caso invalidità permanente (IP)
- Caso morte
- Caso poliomielite e meningite cerebro spinale
- Coma continuato importo forfetario
- Spese mediche
- spese aggiuntive;
- diaria da ricovero;
- diaria da immobilizzazione;
- danno estetico;
- perdita dell’anno scolastico;
- contagio virus HIV epatite Virale B/C
- estensioni di garanzia sezione responsabilità civile;
- spese funerarie a seguito di infortunio;
- Assicurazione spese mediche da malattia in viaggio;
- Assicurazione bagaglio;
- Garanzia annullamento gite, viaggi e/o scambi culturali (infortunio e malattia);
- tutela legale.
CONSIDERAZIONI FINALI:
Premesso quanto sopra, anche alla luce delle indicazioni scaturite dal quadro comparativo, a nostro
parere, l’offerta presentata dalla Società assicuratrice: CHUBB EUROPEAN GROUP SE Agenzia
Benacquista Assicurazioni snc rappresenta il migliore equilibrio tra condizioni, massimali e premio
offerto.
Vi precisiamo che l’Allegato E: “Tabella Limiti di indennizzo e tabella Invalidità Permanente da
infortunio”, riporta i massimali offerti dalla Società sopra citata e che gli stessi sono da ritenersi
validi ed operanti a partire dalla data di entrata in vigore dei nuovi contratti assicurativi; l’Allegato
E riporta altresì la percentuale di tolleranza per gli assicurati non paganti.
Vi segnaliamo inoltre che, come previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale, dalla data di effetto dei
nuovi contratti, le coperture assicurative sono prestate in favore di tutti gli Assicurati per un periodo
massimo di 60 giorni entro il quale l’Istituto Scolastico comunicherà il dato consuntivo al broker al
fine della regolazione del premio e, quindi, dell’emissione dei documenti contrattuali.
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Vi ricordiamo infine che, in osservanza dell’Art. 76, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
Stazione Appaltante è tenuta a comunicare a mezzo P.E.C., all’Operatore economico aggiudicatario
e alle società che hanno formulato offerta, l’avvenuta aggiudicazione, in forma definitiva, entro un
termine non superiore a 5 (cinque) gg. dalla data di aggiudicazione della stessa.
Al fine di ridurre la possibilità di potenziali errori di trasmissione, consigliamo di non allegare alla
comunicazione copia della determina, ma di segnalare nella comunicazione stessa il link alla sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dove sarà disponibile il documento.
Copia della Determinazione di aggiudicazione, contestualmente alla pubblicazione, dovrà essere
inoltrata via mail PEC - con cortese sollecitudine - ai nostri uffici all’indirizzo: abinternational@legalmail.it per tutti gli adempimenti connessi all’incarico e per l’attivazione delle
coperture assicurative presso la Società aggiudicataria.
Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e, con
l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Legale Rappresentante
AB-International Srl-GmbH
Jochen Pichler

In allegato:
Comparativo 1 e 2
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