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Dortmerìtc Aa Lcttei? di lt,,/lt1i pèr ia iìc!:lla delia topevf{rre às$;curaliye

L'lstituzione Scolastaca scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per acquisire le coperture
assicurative lnfortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite per alunno
non inferiore a € 4,60 e non superiore a € 5,50, per un numero indicativo di alunnì intorno alle l.'100 unità Le
modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rappodi sono portati nel Capitolato Generale (Documento
A2). Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nel capitolato Speciale d'Oneri (documènti c1 e c2). I

crited di vaìutazione dèlle offerte sono riportati nel Documento D Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e
Massimali.
Le offefè dowanno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le h. 13.00 del '1711012014 con le modalità
specificate nel Capitolato Geîerale Documento A2 (nella busta va richiamato rl CIG).

La durata del contratto è fìssata ir anni I e mesi 0 con effetto alle ore 24.00 del gio.no 3l/l0f20l,l ll contratto
non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Fanno parte del presente bando digara i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione delle offertei
. documento 42r Capitolato Generale;
. documento 81: Scheda d Offerta Tecnic€;
. documento 82: Scheda d'Offerta Economica (chiusa all'interno di busta gialla separata, sigillata e siglata);
. documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d'onerì;
. documento D: Criterì diValutazione Premio, Garanzie e Massimali.

La documentazione sopraindìcata potd essere scaricata dalla pagina a!!9__-dlÉ!lqtQ jPIq@IO del sito
www.acspestalozzi-cavour.it , owero richiesta seîza alcun onere alla società incaricata Logica lnsurance Broker Srl
all'indirizzomaillooicabroker@looicabroker.it ./..i:'*'::,o--' .;)..

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

tl bìilgente Scolastico
Dott. ssa Geland a Cuschen
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DOCUMENTO a1 Letleré di invito per la scelta delle copetlure assicuralive 2014
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Oocumento A2 - Capitolato Gene.ùle

Ari.elr;1- oggettd
L,tstituzioóe Scotaitica rrivenre ha deliberato diattivar€ la presente pócedlra pèra.quÈire le.operture assicurative ln{onuni e Responrabilità

Civile, intese ìn blo@ unico, con gremio annuale pro€pite e per un numercdi aiunniîssato nella leîteÉ diinvito.
Le condizioni di caranu ia nchieire sofó spècifi.are nei capitolati speiali d oreà Doùnenti c1 e c2. L€ offert€ dovÉnno ?sserè rècapitate a

ne?zo posta entro ilterminefissato nella lÉttera diinvito.
La busta, sigìltata e @nrofirmara, dwè contenere tutta la documentazione richiela per la partecipazione alìa gaÈ, dovrà reca.e all'ereno
olrre at nóminativo della Ditra partecipante la sesuente dicituÉ: "conÌiene offerto dt poteopoziohè ollo prúedurc {deeqnozione dele polizz.

tnt'óftu\i e Rapoîso,hA dvil. ctc n" 

- 

(indicore il ctc tipottoto sut Dtumento AI Lettero di hvitol'

Arlico:o2 - Ouató dèlcontratù)
De@r€.za e duÉta detcontratro sono quelle lìssarÈ nella lenef. di invilo. I ontratto non è soegetto a la.ita prcroga è ce$ó aila naturalè

sédenza sena obblisodÌ disdeìta.
conr.atro, sripularo per dlrata pllriennale è, ,acoltórivamènte e sen.a one.e alcuno, escindibÌle dalle pani ad o8ni scadenza annuale

m€diante comuniGlione sc tta da invia6i con lettera raccomandata ovia Fax entro it€rmìnidi:
. 30eio.ni* la.èscksioneviene effetuata dalla co.traente l5tituzione scólastica;

. 60ciornise la rerassionevien€ eflenuata dalla comp:gnia AssicuÉl.icè.
quab6l,aggiudicazione delta proedura digara ven8a efettuata ohre la decorrenza del cónt6tto prevista, sarà fitto óbbligo alla .ómpagnia

nsuh.ra aggiudicararia di@nferma.ela piènavalidltà ed effécia d a lle h 24 del Ciorno di d ecorèn2a specifiéto nella lefl€ra diinvitó, fatti salvi

glioneridì pagamento delpremio, da parte della lrituzione s.olastiG, entú iltefrine prdisto di 6oag stessa data

artlcair3 Pre.ertazionedelleotfe.re
L€ ofterte obbtigaroriamenl€ .oredare delle appóslt€ scheda d'offèna lDÒ.úmenlo 31 é 82) debitamente compilalé e 5i8laté dal

.appresentante l€sale della società proponÈnte, pokanno essere pres€ntate h una de le sègÙenti nod:lità:
. Ofierta le.nica conforme ai Capitolati Speciali doneri Docume.ti c1 e c2
. Offerla tenié Non Co.lorm€ ai Capitólati Sp€ciali d'Oneri Dó.umenti Cl e C2-

ll Dcumènto B2 Ofie(a Economie dovrà e$ere present.ta all'inre.no di una busta chiusa sepaÉta di @lore giallo, sempr€ all'interno deila

bu tta co nrène nte la docu m€nlazio ne e rollerta tecn ica ra le b usra dovrà ripo.ta re la d ici túra cóntiehe olîèfta eúnonico di pdfiecipo,ione d d
prccedu.a {oseqfuzione detle p.tìze thfùtLni é Resp sobilirà ciúle cic .' (indicare il cl6 tiporloto stt Dmtmc'to al Lefrero dj

A:ticolo4 Procedúradiaeert!.ab{it.liiièiteelgBirdi.nrìiie
L'ktituto si rise a la lacolta dÌ assiudicare i contÉtu anche in presenza di 1 (una) sola ofierta
tncsodipresenza di ste oftene recniche conforúi, ilDiric€ntè scolastico procedera ad aprie le bust€ delleofferte economiche, assecnare il

me.ito económico, . acSiudiote.
Net .aso di prese&a di oÍÍerta fe.nica l{on conforúe, il Dirìgente scolastico, accamonerà le buste delle offerte Econoniche, e invierà alla

s*ieè diBrokè6$iÒ le Offerte lecniche in modo che questa ne caÌ@ll ìl Merito lecnico per le Condizioni ContÉttualÌ e Operative ed ilMerito
l€cni@ per lesomúe Ga6ntitè.
Una votta ricevuti dalta società di BrokeÉg€io il p.ospeRo conpararivo e la .elazione ontenetè i p!^te€gi racSiunn &lb sin8ole offerte
tecniche, il oirieente Scola.ti.o procederà ad óptie l€ blste delle offene é.onoml.hè, as€8na.è il merito economico, e affiudidr..
ale compaS nie potÉ.n o essere richiesre per i<riro ùltér]ó.iprecisazioni che dov6^no comùnques*fe prodolte, pena l'esclusione, èntro è

non olÍe il termine comunicato .

siaegiudicherà le@pen!.e la Compagnia che con la sua óllerta avrà ottènuto ilpiir allo púnté38io percentuale di coro/Efiìcac ia.

Artì.oìo 5' Pro.edùra di aggiuci.azilnè
Dtisente Scotafico, con @muniGzion€ a m€zo lar .onunichèrà l'awenuta óggludicó.ione unitam€nte all'ordine dimessa i^ copenlra dallè

h 2400 della data di decoilenà Ìndicata nel bando.

Le dftte parré.ipanrialla cara, quèlora risulrino acgiudicaîa.ie, dov6n^o proedere a l'anivazione della op€rtura senza eaeuioni e possibilità

Arîi.oió6 Crnerlodiaagirdìcazis':e
tl punteggio tótaledi 1.500verà osì coritpÒslo:

. 5oopuntiai Meriloltrnico perlecondiziofi contrattuali eoperativèj

. 500 puntialMe.itó Tecnico perle so6me Ga6ntit.j

. 50O puntì al M€rito t@nomi6.
ln caso di parità tó due o piir ofierte llDìriSente Scolasti@ procèderà a sorteggio a.ommissionetecnica riunita-

llrisuhatotinalesarà calcolato in forma perce^tualè.ón la media deitre Meriti

4rti.olo 7 - Meritole.nico p€r i€ aondìziani CorrFalrlaii e OFÈrative
a[,offena conforme atcapitotato sarà asse8naro un Punteggio diMerirófecni@ secondo icritefiindicati delDocumènlo D,labelìa critefìdi
valurazione, Gacnzie e Massimali per i squenti punui

. Pres€nza di Centro Liqu dazione sinisri in ló.ó

. Pr€snza frsie dell'óSenzia o d€lla compagnia in Loco.

lpunteegiottenutipersingola voceve.6nno rapportati al diveBo pso pertimoia vo.è indioto nelOocumenlo D.

Al,offerta Non Conforme, ch€ comporlerà der.chè a quanto richiesto daì capitolaii Speciali doneti D@unenti c1 e c2, sarà asseenato ùn

puntqcio d i Mefito lec njco secondo icriEn indicari^e Dócumento o,labella critèri di valutazione, Garanzie e MassimaliperÌ s€glentipunti:
. Près€na di Cent.o Liquidazione Sinútri in loco

. Pre*nb firia dell'a8€nzió odélla ómpaenia in Loco.

. Ani@lidelle Condizioni conraîtuali ditrormi dai capilolali speciali d'onerì Docume.li cl e C2

I puntqgi otenuti per sin8ola voce verónho rapportati al diveEo peso persingo a voce indi.aro n€lDocum€nto o
rlrisuhato linalesarà c.lcólato in rorma percentuale con la rormula x = lsoo +o_sómma deipuntesidelle siigolevoci)/sm

i2 l



ArricolóE - i'ie.Îólerni.o per lè Soaóe Garantité
All'off€rta conform€ alcapitolatÒ sarà assegnató un Puntegció di M€rito recnlco omdessiÉ paria 5mpÚnti

A|'Offerta Nón Con,orme rarà conferita una penaizuazione di punt4Sio @lcolata própozionalmente sulio serto va la 3omma richiesta nel

capitolato sp€ciale d'Oneri e qu€lla efi€ttivamente offerta

I punt€ggi onenutiveranno tapportari al diveEo peso per sifgola vo.é indicato nel Dcume.to D,labella criterl di valutazione, Ga.anzie e

rr,iasini-[. rr pso aerta voce esprime a vatLrazio.e der srado di imporranz. della earanzia in termini di Frèquenzó e impalto conomÌco

pontesni;aè assesnato in p@porrioae conf€rendo it Érore o se la somma è uguale o 3upèrio.e è quanlo richiesto ne dpitolato, heórese

r, -m'ia rlsutter; lnteriore sa.à aooli.ata la formùla: (l Gomma ófena/somma rÌchi€sta rc capitolatolts) moltipliendo poi i puntesgi

ottenlti per il peso télalirc allavoce cui si rlleriscono-

1l ftlkaù finaie saè cahotaro in to.óa perentlate.on talormulax: {soo+o-somma dei punreEsidetle sinsore voci)/soo.

Artilelog Merito€cononicò
AlleofferteGiaaquelleconformisiaaquelleNonconformi]5aràassegnatoUnPuntecgiodimeritoeconomicodi5o0puntipefunpremio
offeno p iaquellominimoindicatón€lCapitolatospecialed'Oneri Pr€miinferiorio superiorì veranno vaiutati pÓpÒzióhalmèntè

rr.i.,rt,tor",jetotato in to,.a Eercentuale con la forhlla x= (soo r premìo mihifroèpìtolato)/lsoox prcmio offedo)

Articoio 10 Polltí.he di do.uúenta!ìone sirislri e Cento Liquida'zion€ 03'ni
Ewnlual'disposizionidipraticaliquidativarelativeapÓcedlrediesibiziÓnee/oÌno[rodplladcufrentauion€attinenl.:iînidri.hé€danoa
danno dett avènt€ diilto, d&ono esrerè espre$am€nte dichiarate in apposita appendi@ dl polkza per poler ess€.e Èlidamè.te opposte

a[,a$ic!Éto e/o at conimente. La mancata comunicazione d] îah procedur€ da parte dalla coúpasnit, resolarmerte mntrofimala da

conldenre, no^u doppo.ib ..éac' óri urdt' néàil.?i
per centrc.ti Liquida;;e Ddnnisid&e intendère ta strùnura lÌquidativa teritorialè alle dirette dipendenze dèLla compasnìa abilita$ ad aehe

in suo nome e Per tuo contó

A.i.iló ll ,nillra.iore lnrti Nen:
Le ofrpagnie otferenti dovranno, a semplice richiesla, fomire ifdicazione sp'cifica deitasi adottati per l' cop€nura dèi ris'hi al netlo delle

spese di irterfr ediazlonè

Artiicio i2 - Rèquisiti di aartecapalione é!!a gara

I requisili tecnici e Sene6llperla partecipa.ioneda part€ degli offere.ti sono di seguito elencati:

. posess delleautorizazioniall'ese.cizlo dell'altività diassicÙrazione per iramiin qgettÓ;

. ifrizlone alla C.c.l.A.Ao in re8istrc eqÙi%tente dellostatoin cuiì'imprèsa è stabilitaj

. piena conoscenra é aaettè.ioned€ll€ dÈposizioni di cui alla docÙméntazione digarai

. accetazionelntecrale del pre*ntè Bando capitolato Genérale d'onerij

. impegnoa fo.nire a ri.hièsta detContraente odetbroker, con cadenza semesraÌè, €ntro il$entèsìmo gior.o successivo ad ogni

semenre di dúrara d€t contÉno, un'informativa ciro la quantificazione dei sinistri denunciati, coredala deì segu€nri dóli mlnimi:

nuneÓ sinGfo, data di a@difrenlo, tipoloSia d] aweniúento, Ìmporto pagalo, importo ri*@tÓ, ìmporlo in franchiSia, data del

pagam€nto o della chìusura sen za seg! itoj
. ,.p"c- " tomire un noói.ativo, indirizó. numero fax e/o indnú2o di pÓsta elèttronica della peBona 

'ui 
inviare Ócni

@municazione attinente lo svolgimenb della gara;

. idesislenD detje condizioni di esctusioné di cui all'art. ,3 d€l D.Lgs 163/06 e di condanne che comportino l'Ìn.èpacità di

conrattaré.on la p!bblio.mminiettazionè;
. essere in e8ota con cti obbuehi di cùi atb le€ge 12 mano 1999 n.63, ìn maîeria di dkitto allavofo deidisabiLi, oppure non es*re

a ssoggèltati agli obb I gh i pfevlsti d a tale lecge;

. non;ssed ealsi dei pianj individlatidi eúeBione dicùialla lesse 13 ottobre 2m1, n.383 ópplre e$e6iawalsidi pianidi

emèBioni dì cli alla le8ge n 343/2001, na che ilp€riododiemeÉione siè 
'oncluso'

La dicitura èstefna tuÍa blsra diof;;a rkhiamata dall'aft.l der presente bando, se.egolarúenl€ tichiaúata, Ómp.dèrà un tacito ass€nso da

pane d€ ,offerente in m€rto at pieno possetso deÌ reqlisiri richÌesti, talta salvó a facoltà da p3n€ dell'ktituzione s.ÓlastÌca di richiederne in

;uabiasiúom€nto ta piena dimostrazionÉ. La úancanÈ anchediuno slo dei requisiu potrà comportare l'iúmediata e*rlsionè dalla sèra de la

scietà p.oponente e a dkùezione dél Dkigente Solasrico llmmediata rèscissione delcontratto.llrecessÒ dalconÍattÓ da p.rte della scuola

a.,,i. 
" 

.*--" ai ,"q,r.fti d€Í,otrér€nie comporr€rà a cari.o dÌ questllumo la .estituzioné inteeralè dei premi non goduu e a titolo di

pènaìe p.onramènte esigibile, un impo.to parialp.emio annuale@risposto dalla scuola

'' .o o 1J D ^ip'i1é 
dprre Àqd .giio r:d' :on'o renL'

sonoammesseapresefltareofien€an.heÌmprseapposiiamentèét€hporaneamenteraggrúppat.aisengidiquantodispostodalo'l€s'

E' nesÉ ta presnt.zionè di ofiene pef l,assunzione dei ris.hi og8€no del pEsénte bando i^ .óassi.urazione tra piir imprese, ai sensi

dell'art-1911 del Codice Cìvl1e.

Ailic.le:ì4 PaganenradéiF.emic
re Sarznzie prestate con iconralti oggetto del prsente appalto hahno eîletto dalle ore 24OO d€lgior'Ó indiato nelle singole polizze La

co;pasiia;vià dìnno atpasamento dèta rata diprèmio an^!arè, del premió diógnierentuale appendÌce a titóló on€roso, entrc i60 siorni

su@e$ìvi alla data di èffetto dei Cóntr.tti.
Lpremidevonó ess€r€ pógatialla compacria o alb.oker, che in talcaso prÓwederà a nm$tere t'mpestivam€nt€ iorénistomati entroe non

olÍe iltérmine già srabillto di60Sg dalla data di decofenT: deiÓ^lratti
se it confaÉnt; non paea i preói o è rate di pr€mìo net lèrmìne pr4bro dat pfecedente 1' omna, t'Àsicura.ion€ resta sospesa dalle ore

24.00 dè]60. sio.no;op; quelo de a scadènza e riprende vigore da]|" ore 24 oo dèlciorno delpasamento, termè le r!..èsiv? scadenze ed il

dùltto deìla compagnia al pagamenb d€i pr€mi s.aduti ai seNi dell'an 1901cod civ

a.tiaùir:i5- Docuúenla:ionÈ
La dcunentazione da produre in ca3ó di OFFERTA IECNICA CONFORME dovrà essere la segu€nte:

i'; 
'\l

,., :.'"r.. At anttl.tt,:. a.'.: :J. kt.i. trc )e t 1 Lla



. ontratti definitivi in rriplice copia, completi dl óndizioni contrattualÌ ripoftanti iltesto integrale del.apitolato specióle d'oóeri
siglato in ognisua pagina dalrapp6entante legale o Aeente prfturatore della compagni.;

. scheda d'offerta e partecipazio.e alla gara (che farà parte integrante dèÌ .óntrafto) crmpibta in ognisua pane e sottoscritta dal
lega le rapprèse ntant€ de lla com pa6nia;

. ,n €so di offe.ra proposta dall'agente rappresentantè dèlla compagnia asslcuratllce, copia fotGtatiè della procuró notarile di
ìncari@ agenziale, errarto cameralèd€lb societa e deisoci ed ùn doclmento d'identità in.orso divalidità dell'Agenîe o delsuo
prduÉtorp iMa.icato.

b do.umentazione da produre in €5o di OFFÉRÌA IECNICA NON CONFORMÉ dóvrà e$ere la *gu€nt€:

! cont6tti definitivi in fiplìce copia. @mpleti di .ondizioni contfattuali generali, pa.ticoìari e specizli, già sottoscritti dalla

.ompacnia o dal suo rappresentanle;
. sheda d'offerta îecnÌca 81 di panecipazione alla eara (chè farà pade intesranre d.l @nratto) ompilata in ogni suó pane e

úno{rirrr dd lcgdre rapp'eselranr4 d.lld Loîpa3nÈi
t scheda dofierra Économica 82 di parrÉcipazione all. ga.a (che farà paite intéSrante delcontratto).ompilata in ocnisua part€ e

50tto:d'nd da' le3al. ràpp'ese"tdnte della.ómpaenid:
. in @$ di oléna proposta dall'acente Épp.esentante dèlla compaSnia assicuEfice, @pia fotdtatie della procura notarile di

incri.o agenziate, est.atto caóerale della società€ deisocied !n deumento d'id€ntità in co6o divalidita dell'Agente o delsuo
procurarore in€riétó.

Ìuna ta doclmenrazione porà a richiesta delllstituto scolastico, dopo l'apertura delle blste, e$ere resa dkporibile in to.mato elètt@nlco al

broker p€r 1ò vèriîca tecnic di conromità-
rn €so di riunione di ìmprese o dicoó$iclra2ionè,la domanda e la @nnessa alto.eru fi.azio ne d Òwà ssere redattó e sottorritta da cia3clna

dell€ imprese associate o in coassicurazióne.
É fatloóbbli8o alle dittè conorenti p@se^brè iulta la documentazio.e prèvista.

Arlic.l.l]t' Preci5arioni
La dó.umentazione e le oflerte possono Bsere sottoscritte da procùratori dei legaii rapprès€ntanti purché autorizzali con delega nolarile

alle8ata in copia conforhe all'offerta.
ll re(èpilo del pl .ó rimanp ad . clus'vo tr(\odclrirrPale.
Nel caso if cui per soprawenuti imp€dimedi, l'lsîituto s@lastico non sia ln gódo dl éggiudi.a.e,a cara ad alcùnú de8li offerenti, nulla sarà

Atta sd€nza det bando, in €5o diass.nza di offene compléte €d in fretta adertrza alle richieste del presente bando, llstitlto solastico ri
rhera ta fa.olta di conc€dere una debca alt€mine stabili$ aglinessi ofle€nti invitati, owero di proced€fe ad aggiudi.azione a trattati%
privata an che con so.ieìà d€u€ d a q uelle p recèd en téménte i. tèrp€llate.
E' espressahenr€ srabilito che l'impqno dell'lmpresa aCCildietaria è valido dal momento ttesso dell'offenó, menùè l'Amministrazione resterà

vin@lata solo ad Ìnteruenuta approvazioneecomuniezionè dell'aggiudidzionedefìniti% e stipulazione delrelarivo conratÌo
Nel dso di mancala stipula d€l ontratto @n la Compagnia risuhata a€giudi€taria pèr èusa ad ersa ód al suo Eppresentante aÉrivibile, il
okig€nte dell'lstituto scolastico contraènte poÎrà èggildi€re il serizio al concofent€ che s€gu€ in grad!óto.ia se près€ntè, alt.imenu

oreede.e a l'assèenazione a trattativa privató con la Compagnia che, a@ndo presentóto lna offerla gèn€ri.a, sì conîgura sull. base dei dati
desumiblli come la riù conveniente n.l.apponoquali*' pre4o-

r" parrè.ipazione alla ca6 comporta la piena ed lncondizionata accettazione, da pade dè8liofièr€nti, dÌ tutte le clausole e condizioni p.èvitte

dal presente capùo ato geneÉle
Nesln comp€neverà ri@nosciuto alte dille part€.ipantiper le spese sostenuté pèr]a compilazione e produzione delloffena.
La slipulaziónèdèl.ontratto è, comunque, subordlmta a l'eentuale v€ritca di veridicita delledi.hi:ra2ionirèsè.

Afii..lo ìt Pró.edqra di st:p!i!
Alla coúpagnia aggildicataria veranno inviati a mezzo posta raaonandèta la.oÈ diawenlta as*Cnazlóne unÌtamentealle @pie deicont@tli
di rpetranza sottoscrftti dal Dirigenre Scolastico. ln cèso di urgen2a il Diligentè Scolastjcó comunÌcherà via fax l'rwenuta aEgiudiózione

unitamente all'ordinedimse in copertu.a dallè h 24,00della data didecoren?a i.diéta nelbando.

Pe. la regolazionè delprèmiosÌ procedera con le sèClenti modalita:
. atunni. ttContEenre, a l'atto dell'adesione è/o stip!la, e a ciascuna delle su.cesslve s.adènze an.!ali è esonerato daldlchiarare

pr€venti%mente il nunero defìnitivo degli alun.i isc.itti e fréquentanti da assicurare. Esso sarà dichiaÉto all'alto dél p:gamento

dél pemio dduro e conunque entó é non oltre 60 giorni dalla decofenra di .iasclna annualità. ll contÈenle si impecna a

comuniere oani su.cessivo inserimento, che avrà élf€tto dalìe ore 24,00 del giorno indicato nella richi€sta. Alla fine dell'anno

solastico vèrà èússa dalla C.mpagnia eventùale appendi.è dì réColazione del premìo relativa ai successivi lnserimenti in

esubero risp€ttó alla tolleranzè percentualè prÈvista dai @nîÉni è che i1 cont.aente si impègna a pag:re entIo 60 eg. d.l
ri@imento.

. coGìstie pe60nale. Le garanziesaranno prestate esc lu s iva m ente a favore dei soggetti ché abbiano prow€duto al paSamento del
preóio po.apie annuo èd i cli nominótivi siano stati tómiti dal CodraentÉ in apposìto eienco. f.ìi @perture decorono dal
mom€nlo in cli la compógnia riceve l'elenco, o dal momento in cli il conlraente può dimolrare di av. oinviato.

Aticrio 18 Clau.ola bro!è.
per a detèrminazion€ d€t conlenuto dei capitólati General€ e Spectale, per l'èffètlazione d€lla present€ procedura e per lè gerione ed

€secuzÌone del conÍatto, l'Aúmi.istrazione si awale dell'asskt.nza della societa bgica lflsurance Soker 5rl, .on sède a s€re8no (MB), Vìa

MonretLo n.12 ltel 0362 1547230, tai 0362 1632009, emai lopi€brokèr@loaicabrokèr.ìt), Società di lntermediarione assicurativa iscritta al

R.U..A.Ra1 n' 8000340640. Alla socierà dibrokeGggio potranno ess€fe rÌchièste Ìe intorma.ionÌ tecniché.èlativ€ aÌ rischida assicurare.

La rem ú n èazion e d€ ll,anività svolîa dalla socièrà logica lnsuÉnce Bróker srlvefà @rkposta, in @ntoróttà aaliusiviBenti, &ll.compaSnia di

assicuraziofe rÈuttara appiudi€taria. La remunerazion. de1 broke. è tìssala ù misù6 non inferi.re al 14% di ciascun premió impùnibllÉ annuo

relativo alle Aatanzie 6ntÉtt€.
late compeóso .appresenta una parre del 'aliquota predèfinita e già pre.al@lala dalla compagnia dl a$icurazìone cone onere distributivo (rete

aeenzial€) e non porrà p€ftanto incidere sull'ammontare del prémio pa8ato o deterfrinare un incrementó di @slo dall'amninisfazionè

í-.:

t:tù:,).;,at t: î1p,1,::ttr':,/.Ìi,e5cr.lt,na:rì4 rrG



,{rtiró,n 1t lnloimaìile ne.elsarie !iietrsi di legge
Le offéne dov.anno conîenere lutte le infomazìóni pfwire dalla normati€ vigente.

Articolo 20' I raltaoento dei daii perscnal' - nlformativa
Ai sènsi di quantodispostodal D.les 196/03 st informa che:

. lè Înalità a cui sono destinati i dati raccolti € lè modalità del trattam€nto inerisno alla procdur. di quanto og8élto della
praenîe ri.hiesta di offena, n€lla piena tutela dei dniti dei con@denti e della loro riseryateu zaj

. il@nferimento dei datiè obbligarorlÒ e l'eventuale rifiuto potrà comporîae ló úóncaia prosecuzione d€llaaase precónirattuale o
la nancata o paniale $ècuzione del contrattoi

. il rattam€nto dei dati ówiene altlaverso il sist€ma inlormatizato e mediante archivi €rta.€ij

. titolaredelfattamentodeidatièil Difigentesolasiicoj

. inortcari deìtr.naúento deidati sono Ìl Dieture del SeNDiGèneralied Amminifrativie gli Assisteflti Ammtnútrativi, ohre ai

conponènti della commissione di valutazione dÉlle ofl€rte

ArrÌ.o1.21 CoÒtr.vertie
Perogni contóveuia rélau€ ai contratti sîipulati sarà cómpetente ilforo di legge-

15 ì
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nocunlentcl 8i Scheda di $fferta Te*ri*a

Spett.le

Oggetto: Offerta per l'alfidamento dei servizi assicurativi, lnfoÉunie Responsabilità Civile

CIG n"

llsotlossido

nato a..... ... rI ............... .

in qualita di Procuratore Rappreserfanle della Compagnia . . . . . . . . . .

parlita lva ...-.... ..........................-..-... iscritta alla C.C.l.A.A. di ..

. D|CH|AFIA: di accetlare senza alcuna riseNa né restrizione o condizione tutle le dausole e le condizioni

contenute nel Documento A2_Capilolalo Generale d'Oneri e di non trovarsi in siluazaoni oslalive che

comporlino l'esclusione dicuiallart. 38 del D.Lgs 163/06.

. OFFRE (barrare la casella inleressata): tr Singolarmente. ! in Coassicurazione.

INVALIDIÍA PERMANENTE DA INFORTUNIO. VALUÍAZIONE PEBCEN'IUALE

Euro Punli% Euro EurD Punii% Euro Euro

1 2l 41 61 81

2 22 42 62 82

3 23 43 83

4 24 44 64 84

5 25 45 65 85

6 26 46 66 86

7 27 47 67 87

I 28 48 68 88

9 29 49 69 89

10 30 50 10 90

11 31 51 71 91

12 32 52 72 92

13 33 73 93

14 34 M 74 94

15 35 55 75 95

16 36 56 76

17 31 57 n 97

18 38 58 78 98

19 3S 99

20 40 60 80 100

Note polltiche liquidalive

Documento B1 scheda di oflerta Tecnica 2014



lnvalidilà permanenle da inlorlunío in ltinere lnvalidità permanenie da inlortunio educazione fisica

Punti Euro Punti Euro

1Vo 1o/o

'to1/^ 10r

200/. 20%

&vo 400/0

60% 600/"

80d/" 80%

100% 100%

Garanzie accessode inforluni.

Caso morle Diaria Ricovero max per qiono/max qg,

Spese mediche. Massimale Diaria Gesso max per giomo/max gg.

Spese odontoiahiche. Massimale Darno estelico lndenrizzo 1 %

1 " ricostruzione prowboria. limle per denie Danno eslelico lndennizzo 2%

2' ricostflrzione prowisoria. limite per dente Danno estelico lndennizzo 3%

l" ricostuzione prowisoria.limite per dente Danno estetico lndennizzo 5%

Prima protesi futr,la. limile per dente Danno estelico lndemizzo 100/"

Iabella Valutazione danno odonloiakho Danno estetico lndennizzo 300/0

Rischio ifi nere esclusionì AllRisk occhiali. Max per occhiale/evenlo

BESPONSABILlTÀ CMLE DELL$NTUTO RESPONSABILfTÀ CMLE DEI GENITORI.

Massimale

Franchigia Franchigia

Scoperio Scopeno

Note.

L'offerta è composla d6lla seguente documentaz ione allegata (barrare la casella interessala):

tr Scheda di offerta Allegalo B

! CGA generalì, particolari e specrali di contratto /nfoÍuni Nlod._RCT Mod-_ Appendicj_
tr Copia procura agenziale dlasciata dalla Compagnia e deldoc. identità Rappresenlanle Legale Soc. proponente

C Capilolato Speciale debitanenle siglalo in ognipagina (solo per offerle confomi)

D Tabella dei massimali e delle preslazioni regolamenle siglala dal p.ocuratore;

tr 3 Frontespizi di polizza debitamenle sottoscntti dal legale .apprcsentante della Societàl

tr Documentidilegge previsli ...

tr Ulleriore documentazione esplrcalva................... ......

Documenlo B1_Scheda di olleria Tecnica 2014

timbro efma det rappresentante leqale



FccuiT|eilto 82 Schecia di offerta Eeonomica

Spett.le

Oggetto: Otrerta pèr l'affidamento dei servizi assicu.ativi, lnfortuni e Responsabilità Civile

CIG n"

in qualilà di Procuratore Rappresentanle della Compagnia

partiia lva .......................... .....-...-. isctitta alla C.C.l.A.A. di ...-.......

OFFRE le copefure assicuralive di cui al Doormento 81: acl un premio lordo annuo, pari a (in cifre ed in lettere):

GARAÀIZIE OFFERTE Netto

RCI / RCO DELLA SCUOLA Euro

RC DEL GENITORE PROCAPITE Euro

INFORTUNI DEGLI ALUNNI PROCAPITE Euro

INFORTUNI CORSISTI ESTERNI PROCAPITÉ EurÒ

OPZIONALE lnfortuni Personale Scolastico Euro

OPZIONALE Coperlura lnf ed RC H24 durante slage, uscile Euro

OPllONAl F Fstensone Infortuni RC Convitlon a Tempo Pieno Euro

timbro e frma del rappresenlanle lesale

Oocumento B2 Scheda di Olleria Economica 2014
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Documento D
Criteri diValutazione Premio, Garanzie e Massimali.
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Dorumento C1 Capitolato Speciale lnfortuni e RC dgigenitgri e r:legli alunai

Sezione I - Definlzioni

Relative all'a3si.urazione in gene.ale

asslcu RATo: il soggeno il cui interessè è potéfto dall assicurazione.

A55|CU RAZIONE: il .onratto di assicu6zióne

aÍlv lÀ: quèlla aolta dalconfaente per statuto o per le8gè.

BROKER: La Soci€là di lntermèdiazjone assi.urativa {biokè.} inericaìa ai sensi del DLg3. n'209/2005 comè identÌfi.ata n€l Documento A2

Capitolato Generalè scuola lRc.

CO'{ RAtillt: peóona g'u.id.La che r,pula 'dr:{u.arione.
coNlRAÍo: il p.€s€nle @fratto di:ssicurazionè

FRANCHIGIa: l'ifioorto prettabilito di danno Ìndenniz2abilè che rinó^e a caico deil assiclrato

INDENNIZZO:lasonmadovutadallaCompagniaincatodlsìnktro
lsTlTulo scolasTlco: contraente e bèneficiario a norma dèlla cM 2170196

Po LlzA: il docùm ento conraltua le ch€ p rova I assicu razione.

PREMTO: la somhaddúta alla compaenia.

RlScHlo: la probabilità delvèrifi@Ri del sinistro.

scoPÉRlo: la per.enba{e prstabilita di danno indennizabile che resta a cario dell Assicurato

SINISTRO: ilrerifóEi del fatto dónnosó p€. ilq!óie è pr€srab la garanzia assicuÉìiva

socl€TA : l lúprée assicuratrice.

Rerat:vea l'a,siiu-ationÈ Inlorunie ValaÌrir

|NFORrLlNro: evènao dovùto a oosviolenta, fortuiÈ ed estefna che pÓduÓ lsionifisiche Òbiétti€mente con5latabili

t{v L|DIA PÈRMANENIE: diminuzione o É€rdita definitiva ed i.rimediabile dèlla eeneria capacità dèll'Assicurato ó ryol8ere un qualsiósi lavob

prófì.uo, i.dipendenteméntedall. ptoféstione esèrcitata.

MAuIrla: p.r malattia si intendeogni aherazione deLlo sta& dlsallte non dipendente da info.tunio'

Relai:'re all'35si.!.a.ione Responsabilllà cieile

DANNo:quakiasiprègiudiziosubitodatÉnisuscètlrbilèdivalutózioneeconomié

DANNIMAIÉRlAll:ilpreciudùioe.onomicosubitodateRicons4uenteadanne*iamentodicoseodanimal],lesionipeconali,morl€,

REspoNsAatOlÀ ctvtlE: ta r€sponebitità che potsa gravare p€rsonalmente sull'Assicurèto è/o Conraente neli esercDió delle sle funzióni € attività

anche aisènsideÍ,art.2043 e se8g detC.C e dettarr.23 della Costitlzione, inclsa la responebilità.ivil€ consegu€nle alla lesione dellinleres<

le8ittimo derivantè dall'es€rcùio d€ll altività amminÈkaliva

RCD: Résponsahilita Civile Diversi.

sezionè li - Cordiu io.ì Generalì 'liortne Camlnì a !!tle le serìenì

Arti.rló 1 li.hiarazioni relstive rllè cl(.!!;nre deìrG.hin

Le dichia.azioni inesarte o t€ feti@nze del,arsìcufaro rélarive a circostanze che influis@no sulla valutazione dél rkchio, possono compo.îare la

p€.ditó totatè o paniale dètdirifto atl,indennizo, nonché la sr€ssa cessazione de l'assicurazione, alsensid€gliam. 921393 e 1a94 CÓdCiv,

fatto salvo quanto prwkto all'a.ti@lo ìnerente la buona fede.

À.licol* 2 Alrrè isli.ura?ioni

sè sutLe medesimecme € pef it úed6imo .ischro c@sisrono più asricurazìoni, I Aslclrato è eroneÉto daldare a ciascln a$icuÈtote pfeventiÉ

com!niozione dègli altri @nt6iti stipulali. ln caso di si.isttó l'Assicurato Ún?via, dwe dórne awiso a tutti 3lÌ assicuratÓ'i

,4r11..1o: - eagame.t. delP.emìc
Legaranzie prestate con il pÉsente contfano hanno effeno dalle orè 24.00 deleiorno indicató in poliazó La so.ietà avra difitto alpaeamento deì

ormtannuati€ di osni4nruate appendice a tÌtolo oneroso, enrro i60 eiornÌ successivialla data dlefletto dei relaÌivi documenti. I pÉmi dèvÓno

esserè p.gariala ompagniao 3u richiesta detBroker, É€ondo quanto stabi]ito nèlla suaessiva 5e2.3 Claùsola Broker e G4tione delcontratto, a

5e itconfaente non paSa i prèmio te rate dipremÌo nellernin€ pfevisro dalpr€edente 1'coúm:,l'Assiclrazione resta sosp6a dalle Óré 2'/10o

det60'siorno dopo q;eito dela sdenza è rip.endevis..e da]le o.e 24.m dd ciorno deipasamento, ferm€ le succelsivé s.ad€nze ed ildúltto della

s.cieÌa al DaÉmento dei pÉmi scaduti ai sensi dell'art 1901cod civ.

a.ttrlo 4 - Modìlich€ dell atririÚaxicó.
reev€ntualimodifichealpresentecontrattodjasìcurazionédèvonoessèreprovatepefÉcntto.

Ar'!;.ole- AggrètahÌnrtdelischìó
a paziale deroga dètraa. 1a9acod. civ. tassicuraro deve dare comuniazione rcfitta alla società diogniaSgróvamento delrischio enfo 90 aiorni

a,r -o."nto tn crt o *.ro t,inteesse assicurativo Gli aSgravaÒenti dèl rischio non noti, o non accettat! dalla società, possono @mportare la

Do ùèntn ci Cn.it tnb tfè.i1L rlónú^i e PC é.i ta;ttti e .:.31i thhni 2Ót4



perdita totale o paniaie del dlrin:o all'indennizzo, non€hé la ressa cessazione dèll asslcurazionè, ai se.sidell'art 1898 cod- cir, fatl,o salvo quaóto
previsto all'srtiolo iner€nte lè buona fede

Articolo6 oini.uionècelris.hio
r,telca< di dininu2ione delris.lrio,la Soci€tà è t€nuta a rid!re ilpremio o le ratèdipreniosuccessive alla @muniàziónè dell'Asti.uÉtó (art.1397
cod. cir)e nnrncia al relatiÉ din'tto direce$o.

Artkol. T - Relesso it casó di sinìilra
l? Società rinuncia ad ognidiritto dirft€sso in césodisifislro.

a.li.óìaî Dùrabdell'arskùraziohè
De@rena è du.ala delcontratto sóno quelle fissate nella letteE diinvito, pèrmanendo omunqúe nelasodidurara pluriennalè la fa.oltà déllè

parti di rscindèrló *nza one.i ad ognisèdenza an.uale mediante @municazione scnrta da ìnviaGicon lett"ra Éc@mandata e.icevuta diritorno

. 30 giorni se la @s.Èsión€vi€ne ef{ettuata dalconlra€ntè lslituzionesolasticaj

. 60ciornìse la rescissioneviene effetluata dalla compasnia lf
tl più ampio r€rfrine inposro alla cómpagnia è reso ne@ssario dai tempi t€cnici di espèrimènto dì ùna nuo€ prccedura di acquino da pane \ _,

d e ll'lslituzion e So lastio. \ -_/
Alla sdenza il contratto si intende risolto sènza obbligo dÌ prewntiva comúnidzióne 16 le Parìi. A t4lito di esplicib richiesta del contra€nte
l'assiclrazione pot€ è$erè prorogata pèr un'uheriore frazione di afno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. quabE la slcietà
non.onceda la pro.oga richiestó di cui al comma prec.dente, si impegna a proroCarè ì'assÌcurazionè pe. un pe.iodo di llteriori 15 Siorni oltre la
q den ra cóntrattúa le senu a a lcu n on€re aggiu ntivo.

Arlicoio9' Onerifr5.aii

G li o ne ri fiscali relativì alla$i.u6zionèsono a caricodellassicurato e/oconraente.

Articolo 10- Fo.o cqmpetenle
ll Fo.o competente è quello traiialeterilorialé dellascuola.

arli.olo I I - Ànivìr alle norme di leece

Per ùno quantó non direuamente r€golab dalpresent€ capitolatovalgono le norh€ dileg8e.

A.!icole 12 - lnterpreta?ionè del.ónt.atl,
5i onviene f.a le parri chè jn caso di dúbbìa interp.etazione dele p@3ènti norme .onralllali vèrÉ data l'intèrpretazione più efensiva €

ravorevo re a I Contra. nte/A$icu rato.

A/ti(oló 13 tìinrnc'3 aldirÌltúdi Ri!alt;
Qualora l'infortùnio sia la mnseguenza di un sioist.o indennizzabile ai te.mini di polìzza, la Sócieta rinuncia ad €sercitare il diitto di rivalsa

èsclusivament€ neionftontidegli assicurati e dei loro fam lhri conviventi, de ll'lstituto Scola stico e delle peene di clidebba risponderè, non.hé
nei coótÉnti del MlLlR, iserandosi tale dùitto nei conf.onti dei teDi.

ArÌicclo 14 3!.nalede
A oariale derosa di q!antÒ p.evistó asli artÌcoli rlguardónti le di.hiarazioni relativ€ aliè cirmstanzè di rischio e le modifche all'assicurazione, la

manota comunicazjone da parte del contnente o dell'assicuróto di cir.Òstanze aee6vanri il rÈchio, @sì .ómé l€ inesatte od inomplete
dichiarazionir4e, all'attodella ripulazion€ dèlla poiiza owÈro nelcór5o de la stesa, non componeranfodecadènza deldhltto all'indennizzo né la

rlduzione dello stesso, sempr*hé ilConraente ó lAssicurato non abbia agito @n dolo. ta sooetà ha peraltro ildiritto dipercepke la dilferenza di

Dreúio corisrondpnte almassìórrischÌo a dKrere dalnomènto ln cuila circGtanza sièverìficata.

Articolo 15 - 6eneralità deglì sssi.urati

ln méito alla comunicazione dèlle Eene6lita deeli assicuiati si s pecif€ quantosecue:

. ALUNN|. ttconùaenre è èeneraro dall'obblico di d€nunciare lé generalllà degli alunni a$icurati. Per la lóro identifìózione É per il

cohputo del premio ri tarà rife.imento esclusivo ai regisìri d.l cont.aante che queslultimo si obbliga ad esibire su nchi€sta della

compag.ia. tl cont€enre, all'atto delfadsione e/o stipua, è temporaneah€nîe esoneralo, ove impossibilitaro, dal dichlaEre il

nuóeo de8li allnniiscrinip trequentantida a$icurafe che sarà obbli8atoriamenle dichiaralo entro 60 giofnidalla de@frenza della

@perru.a € quindi entrc e non oltrè il termlne stabilito per il paeamento del premio. u con!6ente 3i impqna a 6municre o8nl

s!.@ssivó inserim.nto, che avè effetto dalle ore 24,00 d€l ciomo Ìndicalo nella ri.hièsta (purché non antecedente il siorno delìa

@municazione nedesióa). Si intendp a$icurata la rotalÌtà degli alunni se il numeD deeli assicuÉti è almeno pai alla percèntuale

deglihcrittie frequ€ntanti ìrdicata ne|DOCUMÉNîO D. Alla lìne dell'annó 3.olastico v€iià èmessa dalla Società wentuale app€ndice

di regolazione del premio .elativa ai s ucce*ivi inserih€nti, chèjlConrraenle slifrpegna a pagareentro6033. dal ricevimento.

. coRslsll E PERSoNALE sCO!AsIìCO. Le Saranzie sa.anno piestate esclusÌvam€nte a favore dèi 50c8etti che ahbian. proweduto al

paeamenro del prèmio pro apite ed i cui nominativi taranno fo..itÌ dal Cónùaènie alia Scietà in apposito elenco. Tali copèrlure
de.òrerannodalle h 24m deleioùo in.!ila società riÉveè l'elenco, o dalle h24,00 delgiorno an cuiilcontraente potrà dimostnre
diaverloinvÌalo.

Anilolo 1t - Obbliahi de'lassÍ.orer4e i4l.ortàenrè 
'. 

caio diliiitÙo
rn 6so disinisrro l'Asîcurato o ilconraente d4€ darne awjs scntto èht@ 30 giórnida qùandó nè ha avuto conoeenza. linadenpióento ditale
obbtigo può conponare la p"rdira torale o paRiale del dirittó all'indennizzo fan. ú15 c.c). 5e non viène ademplúto inîenzlonalmente agli obblighi
previsti. ras5iclraro ed i sloi avènti diiîto perdóno il dirltto alle indenóità. 5€ l1nadempiènza è involontaria, la societa ha diitto a ridor@ lè

ind€nnità in racionè dèf préaiudizio solturto.

La denúncia dell'ÌoforrunÌo @n l'i^dicaziónè del luogo, eiorno ed ora d€ll'€venlo e d.lle cus. che Ìo hanno deterÒinalo, daè è$ère falta per

isditto ólla Socierà €nùo trèntagiornidall'infonunio o dalmomento in cuil'A5sicurato od i suoi aventi dkitto .è abbianoavuto la possibililà.

.'./.a 1t.(t(optaet. ?ft."- a 44. a"-'Ò..p l.r: a . .. Jt



La d€nuncia può essere efenuata a mezuo FAx o via posta, salw casi monali ó catarroficÌ cheandranno @muni.atia nez?oteleg.afrna.

Oualora sli apparecchi fax delia Socierà per quallnq!è motivo non doresseú funuionaÈ e non sara $óto qlindi possibile da parte della s.uola
denunciare il sinistrq la So.ieta consente che la denuncia posta sse.e fatta anch" su@sivamente, .itenendo valida ed etficèce la

dduménlazión" conserata preso la scuolè.

ariicolo 17 - Gerticnedei 5i.lrt.i
La società siimpegna a.i.hiedere all'AssicuÉtosolo la doclmentazione strèttanenle necessaria per la defini?jone delsinktro.

La società si impegna a richiedere .he l'Assicurato si sttoponga a a.certamenti m.dici stretlanente n@ssari e/o ulteriore deunentézione
hedica entó iltermine ma$imodifl gÌornidalmomenlo in cúil'assicurato steso chlede espressament€ la chiusura e liquidazionedèlsìnistre.

La Societa siimpqna a própore allAssicuraro una offèrta diliquidazione dettaeliala deldanroenro 60 Siornìdaì momento in cuiilsinist.o viene

chils dall'assicurato e a pagare ilsinkro 30giornidopo l'aceltazione.

La Socieè su .ichiesÌa déll'Assicurato si impegna a r4Ùtuirè la documentazione inviata in oriEinale

arLioÌo:8 (onvó!ecie
te @i!@versie potrannoess€re rìelte ricofendo in quallnque momentoalla masistratura ordinaria /- \

l2
ar..o ó rq Dur1.a dèt .ori.étrc

La du6ta é b decorpnza delmntratto soóo quelle fÈsatÈ nel bando di gara. ll confatto ron è lo€getto a tacita proroga e @ss alla natural€ _ -;
sddenza senza obbligo didisdeta.

Nel@so in cuiil.onrÉtto sia 3tipulato per durata pluriennalg èsso è taoltalivamente rescindibile dalle partisehza oneriad oeni s.adènza annúalè

mediantecomunicazione scritra da inviaGi con lptt€ra raccomandata èntfo i términidil

30giofrise la res.issioneviene Éfi€ttuata dalconîraente lstnuzion€ S.olastica.

60Bio.ni$ ld r$. Fsio"p viene efiettuala dèla comórgnid.

Arti.oló 20 - 9rdpeta. deil€ 6artnlie è dèìM:tsiFa'i lr?Atla!ì.ne. fr:r.nÌgiè è li iti di indèniilzol
Le somde, i nistmati, te fran.hìgie ed i limiti di indennizo sonó qlelli indicati nel Do@m€nto D oiteri di valutazior€ Pr€mio, Garanzìe e

seriane Ill -{la{sola Broker é g€sIone delconlratto
rlConrÉenre dichiara diaver affidato ai*nsidelD l€s. n" 209/2005la gestione de I p resenté o ntratto alla So.ietà di A.ok€raggio idÈntifieta nel

Documento 42 capitolatoGene6leScúola lRc (d'ora innanzi indicala .ome Brcke.).

ruìti i 6ppoai an€renti al presente @ntratto saÉnno volti pèr conto delcontraenle dalla società stessa, e in partióla.e:

. ilBrokercollaborerà.Òn ilCont.aentè nella pestione d€l.ontratto sottoscritto, finlantochetale inèrico rdt€rà invigore,

è fatro obbligo alcofltraenre dicomlnicarè alla società l'dentuale r€voca delliicarico alBroker, non.hé ogniv..iazione delrapporto
che oossa e$ee di int€.esse deila Società;

la sócieta da6 p.evenriva cofrùnicazionè al Smker affinché quesli po$a, ove lo ritenga necetario, èrs.re preknte n€lcaú in cui

inrenda procedere ad ispezionio accertamenti inerenti il tapporto assicuratìvo prsso ilContraentej

tutte i€ comlnicazioni, alle quali il Contraente e/o assÌcuÉto è tenuto, devono essere falte .on l€ttera raaoma.dara €/o fax
indùizati alla Societa. Analoga procèdura adonz la SGieta fei confronti deL Contraente- lutte le comúnidzioni ÉgúardanÌi il

rapporto assicurativo Ía la só.ietà €d ilContraente dwono essèrè trasmesse alBro*èri ru richiesta delbroker nedesimo €ntD 30

la Societa enÍo e 
^on 

oltre 30 giornidalìa richiesta didenruall appendicidivariazione conordate, p.owederà alleni$lone dei

.onseSuenti documenti conÍattuali e li farà avere al contrèente perché pfMeda al perferionamentó degli stessi, nonché al

pagamento dei f€lativi pf efr i;

in ogni6so la Società consegnerà aiBrokercopia deicontratuj

net osó di ontfatti riDaniti tE Fiù socletà ìL Broker gedrà, nell. sle$o modo sopra pr€ckato, i rapponi con le compagnie

la Societa e/o isuoiin.aricati, neilimitidelpóssibile, condrtranno Clia(ertamentie Ìa liquidazione in conraddittorio con ÌlBroker.
La Socièlà comùnicherà aì Broker quabiasi èc.èzione o rkerya che venis* soll€vata nel co6o d.lla liquidazione La Sócieta

@mlnichera al Boke. I sito dei sinktrÌ Genza segùilo, lmpórto rieùatÒ, impórtó liquidato)j

ai 6bker vetrà rìconosciuta ufó.èr*es5ione p.owieionaled. parte della Società assicuraîrice cohtÉenté è dèllè eventualiSMierà
oóssicuÉÍici, piri alla pèrcèntúal€ del predio annuo imponibile stabilùa nelCapitolato General€ d'Oneri ad ogni anflualita e per

f inlèra duÈta del rapportoj

la Società su nchiesta della Scuola e/o delBrokersiimpegna a fornire idati afferenti l andamento dèlrischÌo e.tro ìltermìne di 30 gg

sezione lv- |Jorihî €he regalano l'àssi.urazíonè lnforl!ni

INTORIUf\'I AIUNNI

Le condizioni che seguono pevalgono in oso di discordanra tull€ norme che regolano I assicurazione in generale

L'wentlate discordanb lra tè.orme che règolanó lasslcurazione in generale, le normè che recolano lassicurazione in parÌicolare,le norm€ de

codic€ civiles!Ì conîratti dl a$icu6zione, verà risolta sempre nella nanie6 piir lavorevole alconraertee/o agliasdcurati

Arti.elo 2i Oggè o dèll'assi!!.tzicne
!assicurazionÈ è opefante per gii infort!ni subiti dagli alunni úcritti ai m6i normalidurante l'i.le.a pernanenza nella sed€ della scuola, succu6èli

o sedi staccate dela sî€s€, o alrro luoeo srabiliio dal DÎ]cente s@lasrico €/o dagli o4ani cólleeiali, senza limiti di ofado, plrché ripnfi.o nel

ao.r'trto cl totlitób,o \tt.it, |nÍr.tt.l ! Rtd.i g.tturi e degii.lúri 2414



normale prografroa distudio.he comunque sianostatè r4olarm€nte de,iberate e messe in atto dagli organismi s@lalici coópetenti o da organi

autonzati dagli stessi o ad essi equipaBti. L'assicu.azione è inohre operanle per gli infoduni slbiti dlrante il vagino .asa/scuola e vicaé^a,
compresi Bli eventuali rientri pomeridianÌ, con qualsiasi mezo di locomozion€, purché qupsti lnfortuni awèngano es.lusivamenle durante il tempo
strenamente necèserio a coóoièré íl percÒEo abituale prima e dopo rorario diinùio e tèmine ditutte le anivita scolasti.he.

A lilolÒ p+mplin.drivo p non p au'lirc g[ drbru ds{<u'ct so"o
. aùrvftr( DELTBERAÉ-qualunqu€ atrivÌtà legittióamente disposb dalDiigenteScoJasu.oo deliberata dagli organi collè8iaÌ]j

. AlTtvtl,l ALT|NIERNo DEGLT EDtFtct SCOLASllcl - qualunquè attività all'i.terno dell'edificÌo scolafico,lè leioni in clase le lerioni
in a u la magna, le lezion i e le prove pra ti.h e in laboratorio, .icrea zione, € ó bi di o É, assem blee, ativilà ri.rèa tiv€, re fezione e attìvità

cultlrali in een€re, l€zìÒni pratiche di topoerafìa con uso di strumenti anche all'estemo della scuola, aatività di convirb a Èmpo
paÈiale con l'esclusione dell'allogcló;

. AssENzA Dl vtGtLANzA Qualunque attività alfint€rno dell'edincio *olastico, che si svolea anche in momertanea assenza del
persnale preposto alla vigilanD;

. ÉDuciztoNÉ FStcA Educazione fist.a,.ducazione moto.ia, attività sponivèr .omprei i Giochl della Gioventir e relètiviallenèfrenli
anche in srrutrue 4ternealla scuola, purché efiettùatiin prese.za dipeuonale incarioto o i^ conveh2,one.ón la slèlsa.omprc.èlè /'' -'..
"settimane bianche", l'ese.cùio decli sport invernali e/osulla ne t1

. USCIîÉ D|DAÍICHE - Uscire didattiche, visite Suidate, viaggidÌ Ìstruzione, sombi diinlegrazione.ulllralé è di preparazione di \.
indirizzo, purché renea nspettaló il po86mma delib€ralo d.gliórganiscolasticio, in caso divariazon€, purch€ espr€ssame^te \! /
dúporta dal oideènt€ scolastico;

. slacE visire a .anrieri, aziendè è laboratori, stage e alternanza rclola lavoro, an.he * lali c.np.èndono esperimenti e prov€

pratiche dirette;

. AUfoNoMlA lutte E anivilà @trelate all'altonomiaj

. -IRASFÉR|MENÌ| - r tÉf€rimenti inierni ed estehi cofnéss allo *olgìm€nto d€llè attivilà s@lastiche con quèlunque mezzo di

trasportoj

. ASSÉMBLEE NON AUIORIZZAIE Le as*mblee sÌúdentèsche anche nof auro zzale, purché si svolgano all'interno della scuolaj

nonché all€ass€mbleeche abbiano luoso in lócaliestemialla scuola, p!rché siano osseùate ledisposizioni.isuardo la vlsilanza;

. G|oRNATE FESIVÉ - Quallnque anÌvità deliberab lecittimamènre dalDtigent€ scoh'tio o dagli ofgani collegialida svol€ere anche

in giornatè festive;

. tN rrrNERE rlîGgitto ósa/scuola e vicve6a, compresi gli 4èntuali rìèn tri pomeridiani, cón qualsiasÌ mezzo di locomozÌone, purché

quèfi inforruniawengano esclùsivamènt€ du6nte ll tempo rtrettamente n€cessano a coftpiere il pèr.orsÒ abiluale prima è dopo
l'orado di inizioe tèrmi.€ ditune le attività;

. vrAGGr AERE| - Nèllambito della copertura prest !a @n h pres€nte poltza lassicurazìone sl ìntende €stesa all'uso, in vesle di
passege€ro, dia€romobilidi lihea e*rcitida società ditrafî@ aereo resolar€ ed autorizólo.

llrisrcimenro in queri casi, comunque, nùn potrà superare ilmassióo complèrslvo indiótó nelDOcUMENlo D per sinistro,lndipendentemente
dalnlmerodiassicuratiìnfortunati. tn caso disoperamento didetto importo, i singoli inde^nizzi sa'ahno proporionalmentè rid.tti.
Agli effettidella p.ese.t€garanzia è pèrtuttigliAssicu.ari, n€lcaso in c!iildannèffialo o la pè6óna.hé ló trasp.rta non abbia rispettato le nórmè
previste dai Codlce della Stmda relativamente all'utilirzo di autÒmobili, cÌclomotorj, motocicli e biciclette, la socÌela rióbo6erà il 50% degli

indennizzi prdúti Éèrcióscunó dellesaranziè previste in polizza.

Patolqiè preesktenti- La Società corrkponde l'indennirà pèr le cofseeuenze dirette ed escllsive dell'inforturÌo, in d ipe ndentenenîe dà @ódizioni
isiche o parologiche preesisBntio sopÉw€nutej perianto l'influenza che !'intortunio può aver eser.itató su taTicondìzioni come pur€ ìl preeiudizio

che esse posso.o portare all'esito delle lesioni pródott€ dall'infortunio, eno conseguenze indnette e quindi no. ind€nnizzabili. Nel casi dì

prè4ittentj m!!ilarioni o difén:ilki.i, l'indennita per invalidità permanente è lÌquidata per le sole conseguenze dirette Ggioóate dall'infonunió o

datte matani€ come se esso avesse colpito una peuona fiicamente Ìntegra, senzó dguardo al óaggior pregiùdizio dèrivanre dalle .ondùióni

A.ticolo 22 - Ritcniinclurl neli à*nurario.e
Aise.sidella presente polizà sonoconsideratiparifi.aliad infórtunio anchei seguèntieventi:

. asside€mefio €/o concelanento;

. aslì$ia re. involontària aspirazio.e dieas o vapori, sotrocam€ntó da ingdt Òne dlsolidiè Iiqúidie comunque dÌ qualunque orpo

awelenamenti ac!!i da ingestiÒne dÌ cibo o a1Ía sottan?aj

intdsicazione ancf € non.vente origine tÉumaticaj

lesionida contatto@n sosta^ue coros ve;

lesioni musolari e rendinee (escluri slì inlarti);

érnìè raumalichè è da sloRo, inclúe anché l€ ernie dìscalij

con*euenze fisicie di ope62ioni .hifuBiche o di alÍe cu.e re* n€.èssafie da infortunio;

d!nni er€tici conseg!ènri ad infortunio;

móui di animali e di rettili, nonché punture d'insettoi

cóntagio da A.1.O.5. o Epatite a seCúito diinlortunioi

infoduni soff€di in rtato di malore o in@*ienza:

inlórtúni derivanti da imperùiè, lmprudènza, nÈgligenza o colpa grave;
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. infortuntsubiti in o@sionedi reftemotiinondazioni, alluvioni,straripamenti, Èduta delfulmine, eruzÌoni vuÌ6niche ed altrievenu

r inforrunì subiri in ocGsione dì tùhulti popolari, atti di reforismo, sciop€ri sommosse, sabotaeSio, attentati, a 6ndi2ione chè

I'assicurato non vi abbja pr€so parte attivaj

. agcresioni ed att' violenti

Resra intèsó chegtiwentidi cuiropra danno dkitro a l'i.dènni!zo, purché verificatÈinell'ambito delie attivita scoiastiche nchiamate in pólizza

Àri.òlò23 - Rìs.hi €s<l!si d!llasrku.azione
so no €sclusi da lla presentè assicu razion e gli iflfodunl d erivanti:

. dalla guida di mezi di lcomozioné a€rèi e subacquei;

. dall'lso di mezi dÌ lo@mozionè sub.cqúei;

. competizióni o4anizate dalle fedéraziÓni sportive;

. dallapratìcadi para.adutismoespo4aerei in genere;

. dalla partècipazione a.06€ esare (e.elalÙé prove)a livello professionistico;

. derivantida guera e/o Ìnsurezloni;

. trasto.úazioni o assestamenti energetici dell alomo, natu.ali o prcvoati e da aclera?ioni di partic€lle atoúiche;

. da abue di psicofèrma.i e/o dalluso non terapeuticodisoîanze stupeh.enlie/o diallucinoeeni;

. da delitti dolosi ómpiuti otentati dall'Assicuróto;

. da stato diìntosiGzion€ acùta alcolica allaguida diqualsiasiv€i@lo e/o natónte;

. da opera2ioni .hirutgichè, accedamenu ocure medi.hè non resinecessarida info.tunio

Arli.oln 23- Grr3ózie, somFe assi.ùrate e linili le iiitorì;1i

Le garanzie e le sonme assÌclróte sono quelle indi.ate nel DocUMENlo D

Netca$ diévento che cotDis€ Fiìr De6one a$l@rate {Massimare catarroflTe),|'indènnizzo dwLlo dalla seietà non potfà ir alcun casó sfperare

conpl€ssì€mente l'imp.rlo indioto nel DocuMENlo o

fassicurazion€ èEllda pertuttii paeidelmo.do Gliindennìzziverannocomunquepagatiinltaliaedi.Eur.

A.rirolo 25- Mo,te d. intortuùo
La sonma assicurata p€r itcaso Mórtè riportab nétDocuMENro D viène liquidara dalla Società a i beneficia ri d esigruti Ò, in difetto di designarione,

agti eredi in parti ug!ati, purché ta úodé de[,assìcurato risulri @n*guenle ad un inlo.tunio risèfcibile a remini di polizzè e qÙesta si vèrifichi entro

dle annt dat giorno nètquate Iintortunio 5F3so ò awenuto.vengono pafficatialcasó dlmorte ilaso in cuil'Àsicu6to venga dichiaÉto dhpé6ó

dalle @mpeténti autorità ed iló5o diseftenza di morte pr*unla, ai senside l'an 60coóma 3 delcodice civile

Sedopo itpagamento diln,indenfità perlóvatidftà Pefhanente, ma €ntrc 2 annidalgiorno dell'infortunio ed in.onse8uenza di questo, l Àsicurato

muofe, ta sftièrà cofkpo.dè ai benelidari desi8nati o, in dif€îto, agli eredi, la differ€nza rÉ l'indennità paSata e qlella assicÙrata per il caso

Morrè, ove quesra sia slperio.€, e non chiedè rimbotso nel Ge @ntrario. La So.ietà inoltre paga la soóma prwista n€l DOCUMENIO D, qlalè

ontfibu:o alespes€ direttamente sonenure d.l]a tamiclia per le sp6e tun€Erie nonché per l'e@.lualé rimpatriod€lla saim: qÙalora ildecesso

A-r.ro 6 ,n,aid4rpp î"r, *.d,i1ló""'.D
Se t,intórtunÌo ha rer con$eu.nza un'invatidità p€rmanente è qlesta si @rifié entro dle annì dal giorno nel qml€ l'infonunio è awenutó, la

sociera tquida al,assìclrato un indènnizzo dal primo punro, calcolato secondo iíiteri divalùtazione stabiiti délla labella INAIL contenuta

nèll'all€Sato 1 del D.p.R. 30106/1965 
^. 

1124 e secondo i massimali e i íiteri ripoilatÌ ne1 DOCUMENTO D'

Resta tuttavia convènuto che:

. invatidita superioe 50% tn caso diinlortunio liquidabil€ a lèmini di polizza, che deteminiùn 8€do d'invalidità pariosuperio.€ aì

5OX (cinquanta pe. c€nto) della totale, verà riconoscilta all'assicu6to un'invalidita permanente delrm% (cento percento)j

. otano tn casó diinfortunio tiqúidabile a t€rói.i di polizza che coipisd un alunno olano diéntrambiigenitori e che @mportiuna

invalidità perm.ne edigrado uguale osúp€riore al50%, Yindennizzoverà róddoppiato

. francini-ta perentuate dt invalidità pè.óanénre da llquidare in.asodlpefdita totale, anatomid ofunzionale diunarto rupe.iore

srà sempre elcolata cóme se l'art ro.*quello d€sro (3inirtro peri mancini)

dhiho alt,indennita perinÉtidirà permanenre è diGratrere peuonale e qulhdinon ètrasmÌrsibile acli€redÌ. rùtavia, sè l'assicurato muore per

causa indipendentÉ datfinfórrunio dopo.h€ l'indennità sia îata ìiquidata o comunqùe offerta in óÈura delerminata, la Società paga acli er€di

l'imp.rto liquidatood offerto, sècondo le norme d€lla successionetslamentaria o leginlma.

findennizzo per it €so di morte non è cumulabìle con qlello p€f invaiidità permanenlè- luttavia, se dopo il pacamento di uf Ìndennizzo per

invatidilà pèrmanente, ma e.tro due annidèlgiórno deli'info.r!nio ed in onseguènza diqùesto, l'asric!rato muore, cli eredid€ll'assicur.to non

sn. renuri ad zt.un rimbo6o- menlre i beneficÌèd hanno dlritto soltanto alla diflerenza t6 l'indennizo pèr morte (se superio.e) e qu.llo 3ià

pa gato p€. inva lidita pemanente.

Àrtiioa.27 - Riúbo6o spese ó:di.he a s.guitc diintcrtunlo

Sono óssicuratp e nmboEabiti net timite de a sómma previsla nèl DocuMENlo D per annualità assicuÉtiva le spese óediche a seguito dl

infortunio. Rimangono etpressamente 6ctu5e le spete sostenute per opèrazioni di chi.urgia plastlca, salvo quelle @sè necssarie perèliminare o

contenefe il PÉd. di invalidità oermanente.

alt,assicurato .he in @nsèclenza di tflfonunio indenni4abile a rermÌ.i di polirza s tfovi in situazione di .ómprovata diffiÓlià .conomiú a@rtata

dal okigente s.otalticÒ, ta Società potrà aîticlpare, pfima della chiusura del sinirro, i 5ca6 delle sp€* frèdiche r€colarnenÈ prevèntivate e

ammesse all'ìndennizzo.

Atitolo esemplilìétirc e non esaustivo le spete m€diche rimborebil sono quellè relative a:

. visi!e medi.he sp€cÌalúll.h€, acquistodi medicinali, inclusÓ rimbo6o ticke!tanita.i;

. rntèry. nto chl ru rgico a nche a m bu latoria le;
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ricde.o in istituti pubblici o prlvatij

applicazióne di apparecchj gessati, be^daEgi e do6èdi immÒbÌlizuazionE;

analiried a.cerramentidiagnosticisflmentaliedÌ laboratorio, compÈsa l'artroscopi. diagnostica ed opérativa;

te..pie isiche e specialistichei

protesi cónsecuentiad infortunio, protesièiutoridifunzione decli arti supenori, inferiorie dellroncoi protesi ocuiari €d acustÌche;

sono compfese e rimboÉbili lè cure odonbiatriche e ortodonti.he, nónché l€ spese sostenute per la sla prima prctesi (non le

sùc€e$ive) rese necéssane da infonunio Nelcasó in cuiper l'eîa giovènile dell'Assicu.alo non sia possibilÈ applicate subito la prìma

protesi l'Assicurato, dietro pa.èr. medi@ espresso, potrà ottenere il .imbo6o anticipato delle spese n@nor.iutè nèc€ssari. per

úasimo 3 ri.osruzioni prowisorie ed lna protesi entro il limite massimo del mxsimÒ coito prèvisto dal tariffario nazionale

dell'odine dei medicidentisli AND! 2009j

spe*eclre o.ùlisti.he,la Societa, a seglito diinfortunio indennizzabile a termióidipoliza che caus danno ocllare, rimboua nel

limlt€della somma patrlita, anche l'acqukto dinu@è lenti e/o occhialij

acqúisro di apparecchi acusttci in caso di cure rese nece$arie da infortùfio. Vencono rimboEète sino alla somma Fttuita n€lle

pr€stazio ni, le spese per cur€all'apparato udilivó incluse quelle per rottura di apparecchi acusti.i; siprecka che le spe* pei le proteii

sono rimboHb'lisolo per la prima protesi{e no^ le so@ssiv€)purché essa sia applÌcèta enro tre annidalsiorno dell'irfortunio.ll
rimbo6o awerà dierro presentazio.e dei giustilìdt ivi dì spe sa e deicenifiali conprovantila mènomazìonesubita dall'assicurato/a;

acquisto e noteggio di @r@zrelle res necessario a 3e3ulto di infortunio. Dowanno essèÉ presentati a dchièsta délla sóci€tà i

docu menti siu stificativi d ebita m e nte qu ieta nzati, soitoscritti d a I m edico;
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AltregaÈn2'e ta So.ièta a5sio6 inoltre:

Arìi.ol,2g- Díatle 3 eguito diinlort!niù
La Società, n€i limiti delmassimalè è pÉ.siomo, prwisti nèl oOCUMENfo D assicura le seguentidiarie:

Danno estetico: Ínborso spese ricostruttive Se a séguito di infortunio indennizabile a termini di polilza, l'assicuEto subisse

deruDazionio lregidi@ranère esÈti@ alviso,la società riconoscera, enkoillimrte delmaisimale stabilìro nel oocuMENlo D, il
rinbo6o delle 3p€sè p.escrine e sostenlte per cure ed applicazioni, nonché quelle derivanti da intetopnti di .hiturgia plartica ed

esteticè tesi ad elióinare o ridure il danno. ll rinborto sarà efeitúató, dietro p.esentazione di adegùata d@umentaziÒne in

Danno estetlco: indennizzo dónno bio ogio- Qualora, per l'éta giovanile dèll'asicúraîo e dietrc parere medico sprese, nón fosse

rossibile interenire chiru.sicam€nl€, o qualob l'intèflenlo ion risulrass inte€ralmente risolútivó, la Socielà í impe8n. a

Íconoscere all'assicurato ll danno bioìogi@ ciÉtriziale residlale .ome da tabela INAIL t.33/20oo, attraverso la @responsiÒn. diun
indennDzocalolato sulle somme p.4isle nèIDOCUMEMIO D perl'lnvalidità Permanenle da lnfortunio

Ambulanza. Spese di Íaspono déll'.ssicuEto dal luoco deil'infortunio all'istitutd di cura, con quakiasi úeao idoneo, con il limlt€

ma$imo stabiliro nel DocuMENro Dj

ochiali (asko. La socidà rimb.tsa tho alla oncÒrena delló sohma hasrlma fissaia nel DOCIIMENrc q lacquiro di lenti e/o

montature {@mpfese lenti a co.tatio) di p.ri caranéristiche e/o valórè pèr &nn4cìamento @n*guente a quaGiasi .aÚsa

ócidentale rAsi.uratósÌ obbliea, a richiesta èsp.€ssa della s.cieta, a[a consegna dell'occhiale dannecgiato. La mancata consqna
del b€ne compo.terà la perdita dèl diritto è risa.cimenlo. l" garanzìa non è operante durante il Pe.co6o Gsa Scuola Crsa Sono

esclledallaqaranzia l.lenti "usa e seía"

ricwero. vi€ne cofispotra b dia.ia stabilfta per o€.i pernóttam€ nto ì. ricóvèro pr€sso istituti pubblicio privalia seeuitodiinforiunio
indènnizzabilÉ a termini di poÌizza pe. ùn massimo di 365 pernottóúenlii

day hospital. Dlaria da íce€ro day hospÌtal, viene cofispGta la diaria stabilita pef oenigiorno didc@ero press. islitlti pubb icl o

Éri%tiin resim€ di"Dav Hospital" a se8lltó diinfortunio indennizzabile a lèrúini di polizza p€r !n maislmo di365 ri@vef;

eesso. Oiaria da geso, q!alo6, a segulio dl un infonunio garantito a te.minì di polizza, un assicurato risúlti pórtatore agli arli di

gessaîu.e o quaLtiari altro sktema di immobilizzaziof€ la Scietà corispofderà, per un periodo massimo 30 eiornì, una diaria

giornallera con il limite pe. giorno e complessivo nponaîo nel DocUMENTo D. si stabihe in ognicaso.he la diaria prdbta rarà

ridona in misuÈ del50% !e rif€rita ad ngessaturé r€lative ad artisuperiori.

Arii.ol.29- 6arùnzie ar.estorie a seguito diintórtunìó
La Società nei lidèi del mastinali previstÌ nel DOCUMENTO D aslcura le sèguenti ga.anzÌe a@ssorie:

. accompacnamento. spe* diaccompaSnamenro e trasporto dèlfassic!.alo dalla propfia abitazione {o da la scuola) all'istituto dicuB
e vi@veGa Qualora in onsguenza di i.fo4unio indenniu zabì e è te.mini di polizza l'asicuÉto necessili di clre ripetut€ {medicazioni
complesse, appliezioni fisiorerapichè € tèrapie medlch€) regolaménle prescrilte dalm€di.o curant€,la società amboEa, a tiîolodi
concoEo alle sp€se di ammpagnaóento e traspórtó necessarie a ra8gìungere l lslituto di cuÉ, ur'indènnità giornalie6 fissaia

nell'ambiro della @nbinazione prerce ta. Detta indenniù verrà @fGposra per la durata massima di30 cioniper wento e peranno
assicuratirc, nei limili dèl córto effettivamentesostènutóedocumentato;

. effettipeBonali Se a seeùlÌodiinfortunio rÈarcibile a termi.i di polizza l'allievo a$icùrato subisce:

o dannia capi dì vestia.ioj

o danni a strumenti musicalij

ó danni a biciclettei

o dannia *die a.otelle e tutori

La soci€tà .imboe enró i lihiti stabiliti per sin8ola voce nel BOCUMÉNÌO D lè sp€se necessrie per le riparazioni e/ó la sostitlzione.

La socidà sÌ.iserua tafacoltàdÌ non elferîuare alcun risrcimento all'assicurato in ca5o dlnancata consegra delbené non rlpa.abilè

qualóra eipressmente richieslo;

. spese per lezioni privat€ d .€cupero. quabra l'arsicurato sia rÌmèsto a53eóte dalle lezioni, in .onsè8uenza di infonunio indennizzabjle

datta prsenre poliaa, per !n pe.iodo slperiore a 20 gio.ni consecutivi di lezione, 12 socièlà rinbor*rà, previè presentazione di

ad€g!èta docùmentazion€, le spese soslenlle per le lezioni privare di ecup€ro 4entualmenÎe srenutei
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. perdita dell'anno scolastlco Qualo6 in oflseguenza di into.!u.io, indennnlabile a termini di polizza, amdub negli ultimiquaftro
nesidell'anno scolasti.oche comportÌuna man@ta panecipazion€ alleierioniper 30 Siorni onsecutivi o èlmeno :O giomi totali, lo

studentè assi.u.ato sÌ rovass€ n ell'ifr possìbilità dironclud€rccon esito positi@ l'anno scolastico,la Sociètà corisponderà la somma

panuÌra, a titolo lorfetario è solo per i primo anno scolóstico ripetlto fope€tività della ga6nzia è subo.dinatè alla presentauione,

da parle dell'htituto scolastico, di idonea do.um€ntazione;

. indennita d. assenza pe. infortunio. Nelcaso ió cuil'alunno arsicurato a s%uito diinfortunio risarcibile a lèrmini di polizza sia rimasto

ass€nt. datle lezioniper più deloumerogiórnis.olartìciconsecùtiviprevisti nelDOCUMINTo oè.Òn abbia presentato alcuna spesa,

gli ve rà .i.onosciuta una liquidazione "ofrnia" nea limitidi quanto riport.to nello stesso AllegaÎo ci
. Saranzia annullamenîo. aualora a règuito di lnfortunio indennizabilp a términ di polizza l'zllierc assicuralo foss€ impdsibilitato a

proseguire corsi e/o attivirà rpo.rive a oEtîere privalo è/o rcolastico (a titolo puraúe^iè esenplirìcativo: gite, viag:gi di istruzione,

co6idimusi€, ditìncue stranierè, dt danza, attiviià teatralÌ e artistiche e tutliSl 5pórt in genère), produ@ndo lalt!re quietanzaté

dall,efte orsafizzato.e/erosarore che fle aneni^o l'awenuto pagèm€nto, sarà rimboÉta dalla socielà la quota di costo di

padsipazionè .€la! iva alperiodo dimanota fruizione e^fo illimite previsto dalla IaBELLA GASaNzlE E MAsslMALl. Parimenti, sea
*guito di tnfonunio indènnizzabile a tèrmini di polizza, l'alli4o assicurato fos* imp$sibilitato a panúe per via88t e/o scmbi
cultr.ali ìn ttalia o all'e.rero, sia o4anizzari dalla r.uola che a carattere privato, dieÙó presentazione delle ricaÙtefattlre
debiramenìeqùietanzate la Societa rimbotsèrà la spesa già sostenlta fino almassimo prdkto nelDocUMENfo D.

A.ti.olo3g- Rimborsóspese medichd accessorie À sègúitod'lnfa.tun;ódurants le !site didalti.l€
L.socièta assi.ura ilrimborso, n€ilimùi delmassimale indiGto n€lDocuMENrO D, dellespese per:

. tÉsporto/.ienÍo anticipab. quabfa l'assicurato, in ca50 d'inlortlnio, debba fient.are alproprio domi.ilio anzitempo. rlrimbouo si

intende in base alla fatta piir br€ve ed al @sto m nore;

. familiafe a@nto. Qualora l'a$lclrato, in cso di infonunio, venga rcovèrato per un perÌodo superiore al I Siomi e trar@60 il
periodÒ di ri@eró non sìa ingrado dirienkarè alla data prestabilita,la società dconoscerà il rimbo6. limitato alle spe* divia€gio

&R di un tamiliare in ba3e alla tranz più breveearcostominore

MAIATIIA ALUN I

\7

Le condizÌofi che *guono prevalgonó in caso di disordènra slllè norme che regolano i assicura?ione in cenerale.

L'eventuale dG@rdanza tra Ìè norme che regolano lassicurazione in gènèrale, lé norme.he re8Òlano lassicurazion€ in particolare, fe normè del

codieciùle sui@ntrattidi assicu6zlone, verà risolta seúpre n€lla maniera piirtarcrevole alco.Íaeóte e/o a€li Assi.urat

ariicolo 3l Oggetto dèll a$i.! ra:ic'i€
fassi@.azione è ope.anre nei 5eguènti casi:

. poliomielile. Qualora l'alúnno .onra88a . s@ola la poliomiélùe;

r meningit€ célebrospinale. Quaiora l'alùnno .ontragga a scuola la meningitè @lèbró rplmlej

. AIDS. Qlalora l'alunno@ntra8€a a scuola l'AlO5, virus HlV,

. eDatiteviÈle Qlalora l'alunno coftra€:sa a scuóla l'epatitevirale;

. malania durante le uscite didattiche. qualora, durante eite ó uscite scólartich€ in ltalia o.ll'estero, l'al!n.ó dÉbba riotrer€ a.ur€
mediche hon rimboÉte dal seùizio S.nitario Naziùnale a seguito di uóa qualunque malatìia imprMìsa.

a.ticqlo 32- aaranzie, somfle asrirurare e linll! iedito:lali
Le garanzie e le sofime assicurate sono quelle indicète nel DOcUMÉNlo D.

Net .ae di evento che .otpisó più persone assicurate {Massimale c"1astrofale),l'indennizro dovlto dalla Socierà non potra in atcun casosupeÉre

.omplessivam€nte l'ihporto indi€to nel DocUM€N ro o.

fassicurazione èvalida pèrtlttiipaésidelmondo. Gli indennizì v€ranno conlnqùe pagali in rtalia ed in Eùro

Ariicolo33- Mo.t€ da ftólaltia
Esclúsivamènlé per i casi a, b, c, d, dell'arti.Òlo in€rent€ l'oggetto delrassicurazìone maiattia, se le malanie oggétlo di Ca6nzia hanno per

conteguenza la mórté dèll'assicurato e qu6ta awien€ enfo due annidala data didecotrènza dèlcontratto,la socielà liquida all'assicúÉto un

ind€nnizzo secondo iúassimali e icriteri riporlau nelDOCUMENIO D.

5edoooil oaeamentó dtln'ind€n.ità pertnvólidità Perman€nteda malattia, assicurató rúoe,la slciètà corisponde èi benelìciart desighati o, in

difetro, aglieredi,la diffe€na Va llfdènnità pagata e quellé issicorara perllcaso Mort€, we questa sia superio.e, è chiede rimboBo ilnelcaso

A l'(olo !1 l .al'dii permJ --" rl r d"!d
Esclusivanenre per i casi a, b. r d, d€ll'afticolo inerènte 4g€tto dell'assicurazion€ malattia, * le óalattie oEgètto di ga.anzia ha.no pef

cons€guenza una invalidita permórente è qùesta awiene entro doe annidalla data didecÒrPnza d€lcontratto,la società liqÙida all'asticuÉto!n
indennizzo, catcotaró r.ondó icrit€rì stabilitidalla tabella NAlLconrenuta n€ll'allecato I del D.P.R. 30/06/1965 n.1124; esecondo imassimalie
criteri .iportati nel DoCUMENTO D.

arîi.clo 35 - Riúboiso spèse seCi.ne ? seÈrito di malattii idt,ndis. dr!.ante le,t.ite C;datii.i:e

La Socjelà assicura il rimboEo, nei liniti del massimale indicaîo nel DOCUMENIo D, delle spese mediche, farmaceuriche, ospedaliere, sost€nure nèl

co6o diu<iÈ scota3tiche, per.ure o tnretoenri urgenti € non procrastinabili, in squito a malattia inprowisa puthé prgcritt€ da un medlco anche

in @so dirióvero Ìn útituto dicuÉ o in luogo attrezzato per ilprontósoccoBo

Lasocietàassicurailrinbo6o,neilimitidelmasifraleindiotonelDocUMENÎoD,dèlièspesèpe.:
. rEspórto tn ambulanza. aua oÉ l'Assiclrato, in caso di malatua imp.owisa, necssitidi un tralérim€nto in ambulanza alGnto di

pronro soccoco piir vicino;

. trasporto pèr rientroaoticiparo. qualora l'Assicu6ro! in dso dimalattia iúprowÈa, debba riéntrare alproprio domicilio anzitempo.ll

rimbó^ó silntendè in base all. tratta oii) breve e al@sto minóre;

t).1:rn.nto ci cèpìtcttt. \ptù.t.,rtttr.l e Ra dt:i lt^itntt ? èetli.tttît 2ct1



prolungamento d€l soggiorno. Qualora l'assicurato, in caso dÌ malattia improwisa, wn8a ricoverato p€r un periodo superiÒre aÌ 3

aiorni e rascoGo Ìl p€riodo di ricoverc non sia in srado di rient.ar€ alla d.ta pr€stabilita (il rimboe si inlende per le spese di
,e.nottamento in albersó sostenute dall'AssicuÉto steso con !n massimo complessi6 di5giomi);

faryìiliare accanto. Oualora T'assicurato, in caso di malattia ihprwFa, venga ricweÉto per un periodo eùperiore ai 3 giorni e

tra<oÉo ilperiodo di ri@vèró non sia in gEdo dirìenrare alìa data prestabilita (il .imborso sl int€nd€ le spese divjaggioA/Rdiun
familiarein base alla traîta più br* e al.orto minor€).

5€3ione V - !!arme che .€goiano l'as5i€ura.ione Re5ponsabilità Civil€ deigeÍitcrie dègli alunni

RESPONSARIIIIA CIVìLE V€RSO TERZI DEI6TI!ìTORI E DEG!IAIUNNI

L€ condizionÌ cheseeuono prryalgonó in caso didiscordanza suJle norme che regolano Iassicuratione in gèìlréral€-

L evertuate discordanza tra t€ norme che regolano Ias3i.urazione in generale, lè nome .hè E8Òla.o I'assicurazione in panicolare, le norme del

codice civiÌe sui.ontÉtrì di aisi.urazione, verà rieha sempr. fella manÌera piùfa@€vde aiclnlraenle €/ó agliAssicurati

Articolo 36 - Oggetlo dell'a55ì.!|azio!é, .is.hi assicurati

GlÌ alunni, Ì coBisti, sóno coniidèEti teni tra loro- llcontóenté e l'amministrazionescólasttcè sono considerati terzi.

. RESPONSAATL|III CtVtLE VÉRSO tERZt DEt GEN|IOB| Dl ALUNNI MINORENNI fR.C.Î.) La Sociera,3i obbliga a tenere i.denni Ci
assicuÉri, i g€nftori o le peBone a qlalsiasi titolo esercitanti la paria potena sugli alunni minorennì kcritti € frequentanti a

qlalunquetìroló l'tstituro s@lartico conraenie, diquanto questi3ianó tenltia pagam, qualicivilment. responsabili ai s€nsidilegge,

a litóto di rÈar.imènto (capitaii, inreressi e sp4è) didanfi involontariamente cagionati dalle peBone di cui si d4a rispondere per

culpa in educandoo ad alro ritoio a tÈniper morte, per lesioni p€6ona1i e per da nn egcta menti a .6e, in conseguenza diun tatto
aaidentatè wrifi€tosiin relazione airis.hiattinenu l'attivita sola*ca ed iseruÌziad essa connessi fa$i.urazionè valè anchè pér la

r6ponsabilità cùile chè possa deriÉre al Cenitore Assicuralo doloso dell'alunno minore e pe. il quale debba rispondere

rassicu razio re è opera nte a nche neica5idlco pa grave, nonché pèr la R€splnsabiha Civilechepo5sa dè.i%r€ acli assicu€ti da fatto
doloso di pe6one derlè quali debba rispondere

. REsPoNsÀBtLtIA ctvtLE VER5OTERzlDl ALUNitll MAGGIoRENNI (R.C.L) La Società, siobblica a t€n€re indenni gli AssicuEti, alunni

maggiofenni È(ini e frequenrantis qualunque ritolo l'htìluto solastico confaenre, di quanto questisiano lenútia paea.e, qúale

civitmenle Eponsabitì ai sensi di leegé, a tilolo di rlercimento {epitali, interessi e spese) di danni involóntarlamenie ogionati a

reni per mone, pèr lesioni p€Bonalie p€r danneggiamentia cóse,ln ónsè8!e.É di un fatto accidental€ verifì€tosiin.elalione ai

ri{.hi afrìncnÌi l'attivÌta s.ólasri.a. èd i sèRizi ad essa connessi.

t'assicurazione è operante anchè nei osi di colpa Srave

Àrti.olo37 OCgetlodeii'3t5icúraz'ore,artilitài3!ìrùr:te
L'assicu6zione conprende reer.Dio di tlite le attività scolastichè, ed I serùi ad essa @nnessi, nulla escllso né eccettualo.

ariicolc 38 Caranziè, sÒùne assicuratee iiftiti té ritnri!lí
Lè gamnzie e le somme assicuratèsoóoquellè indidte ne|DOCUMENTO D

N€lcaso dievenro che colpisca piir pè6.^e assicurate (Massimale ùtastrofalel l'indennizzo dovÚto dallasocieta non potrà in alcun casosuperare
6mpléssivamente l'importo indicato neL DocUMÉNlo o.

fassicurazione èvalida pèrtoltiipaesìdelmondo. Gli tndennizzi veranno comunque pagaliin ltalia ed in Euro.

Arti.olo 39- !r.lrsìoùi ai lini deli'assicu.au ione &aT

Uassicuraziofle non @úpÉnde i danni: dèrivanti dalla propietà, possèsso €d uso dì natanti e di aeomobili

a.ticolo 40 - Gerrlo.e derlev€tlenze didaDror !!ese l:sai:

ta seietà asslme,îno a quando ne ha inteÈse,la Bèstione delle vertenze tanto in sede stragiudluiale chegjldiziale, sia.ivilè che penalea noú€
del,asricu6to, d€signando @è occora - le8alìotecnÌcied awalendosi di tltti i diritti ed azio n i spettaa ti a ll'ass icu.ato stsso. sono a caricodplla

societa b sp€Q sostenlre p€r resistereall'azione prómossa confo l'assicurato, entro illimite diun importo parialqoarto delóèssimalestabilito in
poliz.a pèr il dann. cúi si riferiscè la domanda.

quabÉ la somma dovuta al dan.eggiató superi deno massimalè, le spete vèngono ripartit€ ira So.ietà ed Assicu.alo in propoÈionè del .úpeîtivo

t? Socierà non riconosce, peGhrc, spese incontÉte dal'AssÌcurato per legali o tecnici che 
^on 

siano da èsÉ designarÌ, e non risponde dimulte o

ófróende nédelle spèse digiust zia pena e.

A riro')l1 P'- i Ì o^,
qualo.a la garanziè v€nga presróta per una plúralità di assicurati, ii massinale stabilito in polizza per il danno .ui si rferisce la doman& di

risarclmenlo Bta ad ognièff€tto lnicoanche in cso di 6r€sponsabilità dÌ più assicuÉtifra loro.

[_.

Sez'one Vl- Garanzie Fa.oìtative ed Estent;onìOFriontrli

Garanzie opèÉntisoto in 5egliro ad espress. adesione da parte d€ll'ktitutoScolastico odegliAssicurari e diètb pagam€nto del relatìvo prenlo.

A'1icúl{ 4t r.fcrrùni e óal!ttla cfisisi i, ,:onviltóri ;.conpagnatóiì
Le garanzie,.opertu.e e massimali sono le nèdesimedegli èlunni.

arri{olo43 - ìnfè'tú.i e nìrlatlió peÈonal€ d.:lr ec!n13

L€ garanzie, copertúrè è massimali sono le medesime degli allnni.
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arlÌcolo 44- Ga.ànria oprionale CcPèr1tra lnfórìlni e aal2.a óre curantè tiagè Ò gite

Le gé6n.ie rnfortuni é Rcf si inte.dono 4tese all'i.refo arco delle 24 o.e nel co6o di attivita €stefne {e5 stage, uscite didattiche, attività

.xrrasolasriche in gene.e etcl anche in temp.ranea assenza divi8ilanza. ló tutti quesu ambiti è assicuGta la .esponsabilità déìgenitore p€r latto
@mo uto ddl I'elio f nófe a.Lhe.on úlpd crve o dolo.

Adcolo45 Ga,an?ia .pzìoraìe Copett!rt Conviltoii 5 le npo Fieno

LecaranzÌe tnfortúnie Rcr si inrendo no eslese all'intero ar@ delle 24 ore p€rì€ attività convittualianchein lempóranéa assenza divigtlahza Anche

in tale anbllo è assicu.ata la resDonsabilltà dels€nitorè per fatto @mpiuto dalfigìio minore anche cón @lpa Srave o dolo

S€zionevll -î.acciabilità finanziaria

Arti.olo46- obblieh i dell appaltato.e relaiìvi tlla tra(itbilllà deiilussl linahzi:ri

ta soci€tà in quatità diappattarore asssfre rutrisliobblighidi fac.iabilirà deifussi tinanziaridicui all'art.3 della legcè 13 agsto 2010, n. 136 e

tappatrarore si imp€gna a dare iónediata comuniczione alla stazione appaltante èd alla prefmura uffcio terilorial€ del G@erno della provincia

in cui ha sède rlslitutó selasrÌ@ derra norizia dell'inadempimentÒ dela propria cont@parte lsubappailatore/slbcontraente/intefmédiario
ast(utalivo.ú d\sLu,atorelaChoóbliShid' t?(LbblÙà fnan/idrid

1g

Do.tnenta t i ctjtînt'tù s@.!ol. thJÒnuni è Rl d.t t.hîóti e degli élu.ri 2414



Documento C2 Capitolato Speciale RC dell';stituto ScÈiatti.!

ge2ionè I - Défiririoni

Re al;ve all asrkuranore in Cenerale

asslcuR4ro: il sócgètto il cui i^teresse è proÎetto dall asicurazion€.

AS5TCURAZIONE: il ontratto di assic!Ézione.

ATTlvlTÀ: quella s@lî. dèl cont6ent€ p€r statuto o per le€ge

BRoKER: La società di rntermèdiazione AssÌcurariva {b.oker) incaricata ai *nsi del DL$. n'209l2m5 come identifiéta nel Docùmento A2

Capitolalo Gè.erale Scuola lRC.

coNf RAENIE: pereóa aiuridic che itipula l'assicurazionè.

coNTRAfro: il presente ontratto di assi.urazione.

FRANCHIGIA: I importo preslahilitó di danno lndennizabile che rimane a carico dell as5icuralo.

rNDENNrzo: la somma dovuta dalla coúpa€nia in cso di sinist.o.

nté a normadella CM 2170196

Pollzl: il deumento coótratluale che p@a Iassicurazione.

PREMIO; la somma dovlta alla Compagnia.

RISCHIO: la probèbilità del venfica6i dèl sinistro.

SCOPERTO: la pe.cèntual€ pr.stabilita didènno indennizzabilèch€ resta a cari@ dellAssicurato.

slNlslRo: il verÌfioEi del fatto d.nnoso per ilqual€ è prestata ló gó6nzia a$icurativa.

soclFrA': I'lmpresa assicuÈîricé.

Ir

R€lative all'assicu.szione lesponsabilità Citile
DANNo: qualtiasi pregiudizio sobito da tezi sùsce ibile dì %lutazione economi.a

DANN MAIERIALI: ilpr€ciudizio economi.o subitodateRiconseeuente a danneagiamento dicce od anÌmali,lesioni pèrenali, mortè

PUBBLICA AMMINìSîRAZIONE: Scuole, Regioni, P@ifce, Comuni, Comuniè Monlane, auiende Spe.iali, Consózi Pubblìcl,lpab, Case di Riposo,

aL€R, USSL ASL OsDedèli, Case di Ripóso pubblÌche, lo Stalo ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia s4getta alla

eiurisdizióne della corte dei conti.

REspoNs,qBtL]lÀ OvrLE: ta r4ponsabilità che posa gravare personalmente sul Assicuralo e/o conraente nell esercizio d.L]e sle funzioni e attivìta

ahchè ai sensi dett arr. 2043 e *cc. delc c e dellart.23 d€lla costituzione, in.lú.a la réspónsabilità civilè conecuente alla lesione delli.teress€
legittimo deriv.nte daÌl eser.ùio dell attività amminiff ativa.

RCO: Res pon sa bilÌtà Civile Operatori Scolastici

RCD: Responsabilità Civile Diw6i.

s€zióne l! - Condúíoii Generali. Norm€ Ccmrni a t{lte le sezioni

A.ti.olo47 DirhÌrrúricxi relative al'e.ir.oslarze dei rhchÌo

L€ dichia.azioni inesatte o le reticenze dell'tusicu.ato relative a .ncostanze che influìsono s!lla valutazione del rÈchlo,
perdita torale o panlalè del diritto all'indennùzo, nonché la stessa cessazione dèll'asticùrazione, aì ansidegli artt 1a92,

latto salvó qùa.to previstoall'èrti@lo inerentè la buonafede.

Arliîoioaa Akreissiclrazioni
5e sulle nedesimé co* 

" 
p€r il med€simo rúchio c@sistono più assicurarioni, lAsticuraló è èsonérato dalda.e a ciascun

comunicazion€degli.hriconratristipulau.lncaso disinisro IAssicurato tuttavia, deve darne awÈo a rutîi gli assicura!óri.

Articolo49 Pagnó€ht.delpremio
Le garanzi€ prestóte con ilpr6ènle contratto hanno effeno dall€ ÒE 24.m dd giorno Ìndicato Ìn polizz.. ta S@ietà avÉ diritto alpagam€nto del

p.emi annuati e di ogni eventual€ appendtce a titolo onèroro, entro i 60 gio.ni suc@ssivi alla dala di effetto dei .eLativl dodm€ntÌ .l premi ddono
esser€ pagatialla compagóia o 5u richiesta delSroker, econdó quanto stabllito nella sucsiva Sez.3 Clalsola Brcker e Geniofe delconiBtto, a

S€ ìlContra€nte non paga ipremio le rarè dipremio neltermine previtto dalprec€dent€ 1'comma,l'Assicurazione restà sospesa délleore 24.00

del60'eioóodopo qu€llo dèlla scdenza e ripre^devi8Òr€ dalle ore 24.00delgiordo delpaganento, fèrúe le su(essiv€ scadenze ed ildirilto della

socìetà al pagadentodei prenl sóduti ai senti dell'rrt. 1901 cÒd. civ.

arlì<o16 50 i!4oiifi.ie dell asli.u.azior?
Lè èvèntualimodilìche alprese.le Conlratlo diAssicurazio.e devÒno esserè provate periscrino

Arti.olo 51- agg rav.se.to del .i5.h 
'!

a parzate derogadelt,aft- 1a93 cod. clv., I Ass icurato deve dare comufi.azione scritta alla società diognia8eÉvamento deìrlshio entro 90 giofni

dat momÈnlo in cui è sorto l'inreretse assicurativo. Gli aecravamenu del rischio no^ noti, o no^ a..ettati dalla s.cieta, possono comportare la

pèrdita lolateo p2rziate d€ldùi$o allindennizzo, nonché la ste5sa cessazion€ dell assicurazioîe, aisensidèll'an.1898 cód. cìv., fatto salvoquanÎo
preùsto èll'anicolo inerente la buona f€de.

Do.rnr...ó i.a .drtrorrro rÈÉ.1d1. tìt til.lttiÍut. s..ldsti- 2011 f9i a,:



Arti.olo52 oinrinulionedelrÌscii.
Nel oso di diminuzione del rischio la 5úletà è tenuta a rìdure ilp.€mio o le rate dipremio succesiviallè @huniÈzione dellarticurato {art. $97
Cod Ciú)e rinúncia a I .elativo dkittó dÌ recesso.

ArrÌ.oló53 Rè.ee5oin.aeodilln'stro
L. Socièta.inuncia ad opni difittod' reces$ n.as disiîirt.o.

AÉi.olo54- Du.àiadeli'rsti.ura.ióne
ll .o^tÉtto ha durata lrÌennal€, p€rmanendo comunqu€ in fa@h. dèlle pani la postibiiita dÌ rescindetlo senà ónèri ad ogni sodèna annualè

nediante comunicazione sÙitta da inviauicor lettsa rac@mandata e ncewta diritorno entro iterminidi:
. 30giomise la rerissione viene efiènuata dalonÍaente lstillziÒn€ Scolaelica;

. 60giofiise la res.Gsione vi€nÉ efiettuóta dalla compaenia.

tl più èmpio Èrmine imposro alla compagnia è reso ne@ssa.io dai tempi lecni.i di èsperimènto dl ùna nuova p.cedura di acquisto da pane

.i.Lrir,,/innc smrà , ià /- \
Atta €tativa s6dènua, itonrratro siintende annullato, senza obbligo dipr@nliva comunicazionètra le Parti- su èsprese wlonlà delcontraente la / -
presnte assicùrarione potià ese.e espresem€nîe prorcSata per un'ùhedore frazione d'anno, alle medesime condizroni contrattùah ed il z
economiche. auabra laSocieè non cón.éda la prcroga richiesta dicuialcomma pre@denle, siimpeg.a a pro.ogare Iasi.urérìone per unperiodo

dÌ llteriori 15 ciorni oltre la scadènza onrattuale senza alcln ofere aggiuntivo.

Arti.olat5 Oneriliscaii

Glionerifiscalirerativiall'assiclrazionè,30noacaricodell'AssicuÉtoe/oContEente.

Arii.olo 56 rcio (osgelentè
llForocompetente è quello €rariale tedtórlalè d€lla scuola.

Articolo 57 - Àinvio alie nor6e dÌ legte
Pertutro qlanto n.n diveremenre resolato dal presente Gpitolato, valSono le norme dilegSè.

Ai1ìcolo 5a lnterpreìóu ione del .onril to

5i @nviene fÉ le parU che in ésó di dubbia inte.pretazione dellè pr€senti norme contrattualÌ verà dara l in terp relazion e più estensiva É

tavordole al Contraenl€/Assicurato.

Art:colo59 Rinun.ianldt'rtodiriva,s.
auab.a l'in{ortunio sió la conseeuènza di un sinistro indennizzabile a tèmine di polizza, la Sócieta rinuncia ad esercitare tl dintto di rivalsa

eslusivamente neionlrontideg iassicuratie dèi loro fami iari conviventi, dell'ktituto Scolastico e delle perene di.uidebba rispond€re, non.hé

nei onfronti del MruR, riserandosi tal€ diitto nei con,rontidei tePi.

Aúi(ob 6C tslona îède

a paaiale derqa di quanto previsro agli ani.oll trattanti le dichiaÉzioni relativè alle circóstanze di .jschió " le modìÎche all'assicurazione, la

mancata @múniGzone da pa.te d€l conkaente o dell'assi.uEto di circostanze a*rav:nti il rÈchjo, così @me le ineelte od in@mplete

dichiarazionirese, allèno della stipllazionè della polizza owero nelco6o dè la stessa, non co m portèra n no d€odenza deldinno all'indennizzo, né

la riduzión€ d€lló st6so, empreché ilContrae.teo IAssicùrato non abbia agito coh dolo.lèSoc,eta ha pe61Ío il diritto di p.rc€pire la differènza

dipremio cotrhpondènte almaegiórrìschioa decorere dalmom€nto in.uila circ6tanza siè verificata.

Art'colo61- r:ene.alìià deglias:ìcurari

ln merito alla comunicèzione delleeeneralità dègli assicurati si specifié quanto sèg!è:

. Atunni. tJ Cont6€nre è esonerato dall'obblico di denunciare l€ géneralita degli alunni a$icurati. Per la lóró identili.azion€ è pèr il

cómpuro del premio sitara riferimentó 
"sclusivo 

ai regi$i del @ntraente che qusfultimó rj obblica ad esibne su richiesia della

comoasnia. tl contraent€, all'ano dell'adesione e/. stipula, è temporaneamente esoneÉto, o@ imposiibilitato, dal dichiarare il

numero deglialunni isc.irie frèquèntantida assi€urare che erà óbbliSatóriamènle di.hiamlo entro 60 giorni dalla deconenuadèila

.Òpértùra e qúindi entro e non otre ilterminé stabilitó pe.l pócamento deìpremio.I corÍaenre siimpèBna a ómunicrè o8n

slccessivo inserimento, che avfà effeno daile oe 24,00 dèleiofno indicato nella richlesta (purché non antecede.te il ciorno della

mmu.icazione medesimè). si intende assicurata la totallrà degli alunni se il numero déeli a$icurati è almèno pari alla p€rcèntuale

degli iscrirri e fequenlanti indicata nel DOCUMENIO o. Alla fìne dell'anno scolastico verà emssa dalla socletà eventuale appendice

di.egolazione delprehio relativa a i s uccessivi inserimenti, che ilcontraentesiimpegna a pagareentro 60 cg. dalricevimenlo.

. Córskti. L€ Caranzie sa.anno prestate escl!5iEmènt€ a favo.e dei sq8etti che abbiano proweduto al pagamento dèl prènio pro

opite €d i cuÌ nominativi saranno forniti dal contraente aÌla scietà ió apposito elenco.Tali copènlre decotrèlan.o dalle h 24,00 del

Cior.o ió cùila Società r cèvérà 1'elenco, odalle h 240O delEiorno ln cuill Contraenre polÉ dimóstrare diaverlo inviato.

Arti.olo62 - Obblignì dèil'aisi.rr:to e delccnnaenle i..aso d' s$isîr6
tn ca$ dj sinÈtro l'&sicurato o ilConraente deve darne awiso scritto enro 30 giornlda quando.e ha èvuto€onoscen2a. rinadempimento ditale
obbtigo può compo.tarc la perdira totalè ó paniale del dùitto all'Ìndennizró ai ensi delran. 191s codi@ civile. 5e non viene adempiuto

intènzionalmente aeli obblighi prevktì, l'.ssicurato ed i 3!oi av€nli dkìtto perdo.o il diitto alle iódeinila 5e rinadempienza è lnvolontaria, la

sócìetà ha dirittoa ridure le iîdennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia p!ò e$e.e èfienuata a mèzzo fax ovia posra,5alvó èsì mo.talÌ o cótastrofclcheand.anno comlnicalia m€zzo tele8ramma.

Ouatora gti apparecchi fax di detta sóciera perqualunqle motivo non dove$€ro flnrioóare e non sarà sratÒ quindipossibile da parte dell. scuola,

denunciarè il sinisrro, la societa consente che la denuncia pose esFr€ lalla anche suc@ssÌvanente, rÌtenendo valida ed efficace la

dúufrenta?ione consetrata presso la scuola.

A.ri.cloíi3 ao.1ro!:rsiÈ
Le @ntrov€6ie poÍanno essere nsolté ficofendo in qua únqu€ momento all. macisfatura ordinaria.

DocttuÈ,tdc2 còpit.lxto :pe.itlt Rcd.ll lstltùt|i k.lattk.' 2t 11 t BLoc



A{!..1o64- Durata d€l.ont.atÌo
tà du.ata ed la decorEnza delcontratto è qu€llafissa!2 nelbandódlgara.llconratto non è soegèdo a ta.ita pro@ga e cssa alla natlrale scadenza

*nza obbliso di dÌrdetta.

Net @so in cui il contraîto sia stipùlato pù durata pluriennale, esso è lacoltatiÉhente rescindibilè dalle pani senza ónè.i ad ogni sodenza annuale

m€diantecomuniózione scnfta da inviaEico^ etteta raccomandata enro iterminidii

. 30 giomi se la reeis3ion€ viene effettuata dal @ntraente lstiruzione Scoìarica

. 60ciórni* la rè*issione vi€ne etretluata dalla compagnia.

articolo65'Prdpettodèlleca.anzièèCeiùlasimaliIrcsolarione,llanchisieeliìniiìdiìrdei"zol
Le sonme, i massimatÌ, le ffanchigie e i timiti di indennizzo sonó quelli indicari nel D@umento D, criten di valutózione pFmio, Garanzié e

ArticoloÒ6 Clariolè rJl" | -r'. èLr.Ìa !r1dn/jar d

A norma diquanro preljsro dalla L.136/2010la so.ietà assume i seguenti obblÌghi: /'- \
. it conÍaente/compasnia Assìcuratrice @nepmle delle enzioni ammìfktrative pecuniarie previstedalla L. n.136/2010 a

Aliobblighiditraaiabiitadeiflússifinanziaridicui.ll'art 3 della l€gge 13 agosto 2010 n 136 è s!ccesive mod'fiche:

. in particotare si obbtÌea a cofrùnicare all'lstituto gli estremi identificatiù del conto corente ban@nó o poslal€ dedcto con \-:
t,indtcazìonè detta fornÌtura atta qualesono lègari, delle géne.aìlta ed ilcodice fi*ale delle peBoné delegate ad ope.a.e sugliste$i
nonché oCni óod ifica .e lativa .i datitrasmsrÌ (Éx art. 3 coúna 7 L 136/2010 comè modifrcalo dalD L. n 18/2010),

. itonfaente si obbiga altEsì, a pena di risoluzione didkitto del presente contratto, ad i.rerke neglieventuali cofiratti di sub

appatto e sub @ntEÌto la clausola dinullirà assoluta per ilmancaro rispetto de€liobb iahi di radiabilita deiflussifinanziari;

. il contraente si iúpegna a dare lmmedióta comuni.azione 3ll'lstituto €d alla pfefettuE redilÒrialmentè competente della notizia

de['inadempimenrod€rlapfopriaco.l@pa.teGubappaltótore/sub.ontra€nl€]acliobblishiditraccÌabilitatìnanziaria;
. utteior€ ctausotadi rietuzion€, tn a8giunta a quanto previsto dalla.t. 1456 de c.c.,oltea qu€llècont€nut€nella legge 136/2010, è

itnanGto utitÈuódetbonifico bónc.io o postale ow€ro degli altri strumenti idonei a onsentÌre la piena rac.iabilità dèll. operazioni

.osì comè pr€vìsto exan 3, numè.o 3), capoveBo 9-bit L. n.136/2010 coóe frodifrcató dalD L n /2010 convenito in legce n.

2t1l20LO.

s€u;one Il,'Clausob aroker e sestìoi€ del..nlratlo
ConrÉentè dichiara di aver atfidato, ai sensi del o.l€s. n'20912005,la gestio^e delpresente confatto alla so.i€tà diBrokeróg8io identificata neÌ

D*unentoa2 capitolato GeneraleScuoLa lRc {d'o.a innanuiindicala @mè Broker).

Dionsquenza, tuttÌ i ópporti inerenri il pfesenre confatto erannosvohÌ pèr conlÒ delcontÈentè dalla seietà sÎese, e in panicolae:

. i{ srokercollabore.à €on ilconrraèfre nella g€stionedèl.ontfatto sottoscri$o, fintantochetale inGrico resrerà rn !€orej

è fatto obbtigo atContÉente dì cohunicare alla Società l'ryenrlale .evoca dellincarlco alBrok€r, nonché ognivaria2ione delrappórto
che po$a €ssère di interesse della Societàj

la Socièta daè pr4enti€ comunicazione al Brok€r affinché quesripo$a, we lo ritènga necèssario, essere pre*nte hel caso in cui

i^lenda procÉdere ad ispezionio accedamenti inerenti il rapp.rto assicurativo presso i ContraenÎe;

tutte lè coóunicazioni, alle quali il conka.nle e/o assicuralo è tènúro, dèvono es*re latte con letîera rammandara €/o rar
indirizati alta societ . anaLÒga proeduE adora la seierà n€i confronti del conÍaènle. Ìutte lé .omunìcazioni riguadanti i1

.a p porto assi.urativo tra la società ed ilconlra€nte deono €ssere tr.smésse alafokef, su richieía delbroker medèsimo €ntro 30

ta so.ietà entro e non ohrc 30 eiornidalla chiera di4entlaliappendicidivariazione conúrdate, prryedèrà allèmissione dei

conseglenti documenti cont6rìuali e li farà avere al Contraente perché poweda al pertezionamenro de8li stessi, nonché ai

pagamento dei .etativi premij

in ogni ca5ó la Smieta consègnerà al Broker copia dei @ntratti;

nel cae di cont6ni ripartit tra pii' Società il a.óker Cestirà, nello stese modo sop6 precisalo, i .apporli con le Conpagtiè

1ó sftietà e/o i súoiinorÌoti, nèilimiii dèlpossibile, conduranno glia@rtamènti€ la liquidazione in conlraddittório mn ilSrok€r.
La so.ietà comunicherà ól Brók€r qúaGÌèsi ecetone ó rkerua che verkse sollevató nel co.só d€lla liquidazÌon€ La sGiet
comunicherà al Broker I'esito dei sì4isfi fsènza seeuito, impono ri*ruato, importo liquidato)i

atBrokerverà riconotciura una retrocèsione prowlgional€, da partè della societa assicùraùice contraente e delle ev€ntualisftieta
@asticu.aÍici, pari alla perGntuale del pemio annuo Ìmponibile sbbilita nei Capitoh!ó Genèral€ d'Oneri ad ogni annualita e pèr

l'ìntera d!rata del rapporto,

Ió S@ierà, su ri.hiesta dellaScuola e/ódèl 3oker, si impecna a fornirè i dali aÍèrénti l'andamento del rÈchio enì@ il ìermine di 30

Seziane iv' Norme.he reÈ6la.o l'a5!icurazione Responsabi,ilà CiYile dell'lslituìo Scolasai.D

RE5POt',,iSAUllllÀ ClVILE VER50 ri:AZr ùELL'lstlTU10 scolnsTìao

Le condizioniche sèguonó p.évalgono i^ caso didis@rdanza súllé norme ch€ regolano l'assiclrazione in general€

Leventuate discordanza tra te norfre.he.egolano lassiclrazÌone in geneÉle,le norme chè rèColano lassicurazione in particola.e, le norme del

codice civile suiconrattidi assicúrazione, vedà risolla sempré nella mani€ra plù favorevo le a I conrae 
^le 

e/o acliassicuratì

Ai1i.cb6r Oggetts dell'nr'i.í1ìrcre, rls.hi ie!irrr.ti
Glialùnni, ìl oeEonaledell'istituto, e osnialtla peBona in rappono con l'htillto, vengono, a tuttigli effetti, 6 nsiderati te rzi ra loro.

Dú,tr.'oi2Cap r o. ,Òtè4cdel t ...1..J t: 'o:1-BtoG



RÉSPONSABTUÌA CtVtLEVERSOIERZí DELljrsrlrulo SCOIASI CO ( R.C.T.).

L, So.iètà, siobblig2 atenereindenne iÌ Co n tÈeniè, l'Assicu Éîo, nonché l'Amminisrazione Scolastica, di quanto querti3ianotÉnlti
a paca.e (opiral€, inte.essie spese) quali ciùlmente .esponsabili ai sensi di legge, a litolo dlrisa.clmento (capitali, i.tefessie spese)

di danni involontaramente ogioflatÌ a teÈiper mo.tè, p€r lesioni p€GonalÌ e per danneggiamenli a @5e, inconsquènà diun latto
accidentale v€nrìcatosi in relazione ai schi atunenti l'attività s6lasti.a, ed iseriziad éssa onn€ssi. fassicurazionevale an.he per la

responsabilità civlle che possa derivare all'as3icurato da latto doioso dipe6one delle qualidebba rispóndere- La societa, siobbliga a

tenere indenne il Conraènte, l'Assicurato, nonché l'AmministrazÌone ScolastÌca, di quanto qùerti 3iand tenLti a pagare qualì

responsabili, : litolo di risarcimento di dannl involontarÌamente .acionati a teoi inputabili alla mancata viSilanza sui allievi

minorenni. !ó Società,3iobbli8a atenere indenne il cónt6ente, l'Asicurato, noncié l'AnninÈtÈzione scolastica, diqlafto quesu

siano tènútì a pagare quali Eponsabill, a titolo di rÈarcimènto dl danni .hè gli alunnÌ mjflorènni po5sono involontariaméntè

€gionare a se st$si, anche in occasione diattivib spórtive. La sEidà siobbliSa a tenere indenne ilcontraente,l'Assicurato, int€so

sia @me peGona giuridica che come petronale scobstico docent€ é non, della azione di .ivalsa della Pubblica Amminìstnzi.ne

espèn'la attraveEo la úagktratura ontabile. slintende compfesa anche la.openuÉ percolpa g6ve

RF\Por\ts RllITA'crvll! VERSO IDIPfNOENIIEO ALUNNI SOGGEIII AL|ASSTCUMZIONE OBBLIGAIORIA INAILIR C O )

La Società si obbliga a tenere indènne lÀsicurato, puÈhé quesli 5ìa in rególa, al momento del sinistr., con cli obblchi

deLlassicu€zionedilegge diquantoquestlsia tenuto a pasare (capitale, interessÌ e spese) quale cavilmenle responsabile:

o aisensidegliarticoli 10 e 11del D.P.R.30 glugno 1965 n. 1124, e dèllar113 Dl€s 23 Íebbraio 2000 n 3a e sueessive

modìÍìche oer sli infortlni soffertì dai p.estatori dl lavoro da lùi dipendenti o a quèsti equjparati Ìn qlanto assicurati aì

sensi dei p redetti D. P. R. e o.lce. ed add€ttìalle atÎMtà per leq!aliè preslala I assicurazione;

o ai sènsi d€lla c M. n. 311 dèl 3/11/92, per glÌ infoaunl sollerti dai docenti di tducazione Fitca e dagli alli4i dlrante le

relative ore c!ricolarij
o ai sensi d€! codice civi e, a troló di Ísarcimento di danni no^ denÍanti nèlle tpotsi prècèdentÌ, e8ÌonarÌ ai soggetti di cuÌ

ai precedent commi 1) e 2) per morte e per lesioni peuonali da infonunjo dalle quali sia derivata, !n invaiidità
pèrmanente non infe.iore al4%.

t" gannzia val€ anche perSli infort!.i subiti in o.casione dilavoro o dìsepizio daidÌp€ndenli dellassicurato nón sóggèltì all'obbligo

di assicurazione ai sensi del o.P-R. 30 Glucno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 20oo n.34, sempre che dalleveóto derivino mone

o lesioni mrporali gravi o g.avi$ime così comè definit€ dall'art. 533 del codi@ Penale. ta pre*nt€ garanzia è €lîcace anche n€i

@nfrcnti degti evèntlati presratori di lavoó tèmporaneo- Quesi ultimi, nel solo caso in .úi I'lNAlL esercitas* I au ione surogatoria er
art.19l6 codic€ clvile a *Eúitó di infortuni sul lavoro, sno considerati teei, aermo quanlo prevhto dal comma 3) del present€

anicolo. La pesèntè garanzÌavale.nche per la surogazione dell|NPSaisensidellArl 14dèlla L43e n 222 del12 giueno 1934

L'assicurazioneconsèra luttaùa la proprió valldità anche se IAssicurato non è in regola con gli óbblighi dl cui sop.a quando ciò derivi

da in€satta ód eronea if,terpretazioned€lle norme dileggé viSentiin matèria-

Da Èle assicuÈzio.esono comunque esclsè l. malattie profssiofali.

arti.olo 68 - ogseto delJ'essi.!razio.e, altiúlè ast.rrate
fassi.urazione.omprende l'eser.izio ditun:€ le attività scolasìichè, èd iserviziad essa connessi, nllla escluso né e@trr:rn
fassicurazione è operanìe anche nei casi di colpa aravè, nonché per la Responsabilila Civile che pos3a derivar€ alcont.aenle da fano doloso di

peMne delle quali debba rispondere.

L',assicurazione comprende ru.lte le atîività s.olastiche, parascolastiche, €xt6 scolasÙche e inFF*olastiche, purché t.li óttiviìa.ientrifo nel

normate púgramma di studi o cofrùnq!è siano stale regolarnente dèlib.rare e messe in atto dal oiigen!è Scolasti.o, dagli óBanLmi scolasiÌci

coópetenti o da o.gani autorizz.ti dag i ste$i.

fassicu.azione è ooerante anche nei É5i dicolpa srave, nonché pè. la Responsabilita civile che possa derieare al confaente da latto doÌoso di

reMne delle quali dèbb3 rispondere.

fassicurazione @mpr€nd€ rure le attvità scolafiche, paÉscolasti.hè, €xtra scoiafiche € int€Fs@lastiche, pur.hé tali attività rienrino nel

nórmatè prqramma di studi o @nunque sìano staîe .egolarmente delib€rare e messe in ano dal Dirigèni€ scolafico, dagli organisml scolastici

competenti o da or|{ani autorizzati dagli stessi.

a tiaoìoe*mplifiorÌw e non esausti@:

anivila delibefate. Quèlunqueattivlta deliberara legitrimamenl€ dalDùi8€nte scobstio o dagli olgani collèciali;

atrività all'inÈmo degliedificiscolastici Qualùnque attivltà allinlerno dell'edificio scolasli.o: lezioniìn classe, lezionlin aula magna,

tezioni€ p.ove pr.riche in laboratorio, ricreazione, canbidiora, assèmbleé, attivita ricreatÌve, refèzione e atlivi!a cúlturali in3Énère,

lezionipraîiche ditopogratìa con uso di strumenti anche all'esîemodella sc!olaj

eduozione fisica. Educazióne fisio, educazione moloria, anlvità sportive, ompr€si i Gio.hi dèlla Gidentu e tèlativi allenamèni
anche in sÍutture esterne alla scuola, pu.ché èff.nuau in preseóa dipersonale ina.icatoo in convènzione on la stessa, ompres€
le "sèttimanè bianche", l'eserciziodegli sport ìnvernali e/o sulla nevéj

urite didattiche ÙsciÌe didan:iche, visitè g!idate, vlagSì d'istruzione, sQmbÌ di integrazione cuhurale e di pr€pa6zione di indklzzo,
p!r.hé v.nga rispeltato il pro€Émma deliberato dagli organi s.ólarici o, in.asó dì variazone, questè venga soitoposta èd

ólrorizra2ione da pafte delDirigente s.óla{icó. Le uscit€veranno eftuttuare sono lavicilanb dipersonale della euola e/o €sterno
purché preventivamente in.a ricato da I Dlrisente S.olasuco e/o dagliorgani competenti;

staee. visité a cantieri, aziendé,laboratori, sîage e alternanua scuola lavoro, anch€ se taliatÌÌvità comprendono 6patimentie prove

a!tonomia. rutte l€ attìvita correlat€ all'altonomja;

rraiferimenti.Itrasfe.imenliinterniedesîèrniconnpssiallosvolgimentodelleattivitai@lastichei

assembtee non a!torizzare. Le assehbìee srudéntesch€ anche non autÒri2zat€, purché si svolgano all'interno deÌia scùola; fónchó alle

asmbl€e cheabbiano luogo in looli estem:alla scúola, purché siano ossetuate ia disposDioniriSùardantila vigi ènza;

*Bizi ere.ni. ll seMzio estemo alla s.úola tvolto da non docenti purché 3u preciso mandèto del Dirgènte S.olastico e/o del

oir.tÒrè dei s€tuizi 6ènèrali e Amminisrativi:

D..!n?rto a2 còph.lat.spc.h|. t!.:,!lt jrtitùÍa s.olanicÒ 2o1t tijtoe



giomate fesrive. Qualunqle anivùà dèlib€rara legittimamente dal Diri8enle s.olasti.o o dagli organi colle8ia li da svolgere anche in

itinere. 1l tragltto €sahuoh e vicrye6a, compresi 8li 4entlali rlenri pomeridiani, @n qlalsiati m€zzo di locomozÌone,

esclusÌvamente durante il temp. nèc€ssario a @mpiere il pércors abitualè prima e dopo l'orarÌo di inizio e terhine di lu'tte le

cinena. fuso diun'aula magna o diun cinema teatú annessoalla s.uola purché non ape.to alpubblicoa paSamento;

marerÌalè in comodato è in custodia. L'assicurazione @frpendè idanniche gliallievÌ postono arecare ale c6e che l'Assicúrato

abbia in comodato, consé8na o culodÌa a qualsiúitilolo o destinèzione, ed .Ì veicoii con o senra motore. sia didipènd€nti che dl

reni, par.hecgiati nell'ahbito degliedifici e delle peninen.e di pop.ietà od in uso all'AsÌcurato e/o conraenle. ll nassimale è le

limilazioni sno auelle tndicat€ nelDocuMfNlO D;

mezi sotto drico. Dannia mezl sotto crico e scarico. La garanzia comprende i danni a meuzi di t6spórtó sotto ca.ico o scaico,

owero in sosta nett'anbiro disecuzione delle anzidètte op€.azioni, ierma rèlando l'èsclurione dei danni alle 6se risportatè súi

úezistssi. SonoBclust idanni da furto € da in@ndio, nonché quèlli onseguenti al maneto uso;

@hhinén2a fa$icurazione si intèndè €stesa alla Responsabiiita Civile ai t€mi di le8ge attribuibiie all'arsi.o.ato i. qualità di

dmmin€nte: a) dei lavori o altività connessi all'espletamento dell€ attività descritte in polizza, b) ai sensi del D Les 494196 per i

lavori riènfanti nel relativo campo di appliozione, *úprècbé fassicu.ato abbia designato i1 Responsabilè dei lavori €/o il

oordinato.e pèr l'esec uzione d€ i lavori in conaormlta a quanlodisposîo daldeíeto stesso;

@mminenza auro. t'assicuEzione @mprÉnde la .espoúabilità civilè dè.ivantè all'Alsicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civilè,

perdanni cagionari arerzida sùoidlpend€niiin relazione allaguids, perdcumentati motivi disedizio, dialtovètlure, ciclomotori,

frotocicli, puEhé i medesimi noó sióno di próprietà od in usllrutto de ll'arsicu rato od allo st€sso irtestatialP.R.A., orero a luilocati.
L. garanzia vale a.che pèr le l€rìoni petsonali Ggionate all" persone lrasportate. Questa specifica estensione di earanzia vale n€i

timiri tèíiloriali dello srato ttèlÌa.o, della città delVaticano, deua Repubblica diSan Maíno, è de8liStatiperÌ qualièstata rilasciata la

danflia @se pr6so teizi. La eaÉnzia comp€nde idanniallè cos€ che sitrovano nell'ambito dièsecuzione dei lavori.he pervolumè o

peso non pGsono essere rinossè. Restano comunque €sclusi i danni alle cose che l'asslcurato abbia in consqna o custodia a

quah,asititolo.lale Baranzia è prestata fino alla concorenza masima indicata nelDocUMENlo D, perúno ó piir 3inislriverifiatisi
nel co6o di uno stesso pèriódoassicurativo;

dannida intèruziofe diesercizio. ra gararzia comprende la rerponsabilità civile derÌvante.llAssicurato per danni atrecati a lerziin
consegu€nza di intefuzioné o sosp€.sione torale o paaiale di attività indusÍiali, coúmerciali, artigianali, agrìcole o di seúizi, a

.ondiuione però che talidanhisiano laonsquenza dimorìe o dilesionipeuonalio di danne€gianentió cose rharcibilia tèrminidi
oolizra. La o€*nte gtensiofle di sarónzia vl€ne p.€stata nell'ambilo del frassimale patluito in polìzza, @n un limite indicato nel

danni da Ìncendio. Lag!Énzia cómp.ende la responsabiiila.ivile che posra dÈri%r€ all'Assicurato per danni a cÒse dirènidusalida
incendio di.ose disúa proprietà o da luidetenúie,lérma l'esclusione deidanni alle cose che l'Asskúrato abbia in consegna o detenga

a qualsiasi titolo. Quólora l'Assicú.ato abbia in corso copertur€ assicurativ€ prestate con rischio acc4e.io a pollzza del ramo

incendio,la oresenle èst€nsionedisaran?ia opera in €ccedenza a tale copè.tuia. La garafzia viefe prpstata nell'ambito delmassihale
di polizza con il limite indicato nél DocUMENlo D;

R C. derivante dal rèsto lnico sull. sicurezza sullarcro D.lss.31/08, ex D L 626194 e su@ssive moditìch€ (desli addetti al seùnio di

sìcu.eza e salute dei lavoratorl). ta garanzia R.Cr vale per la Responsabililà Civile personale dei respon5abile e degliaddeitì dÉl

sèMzio pérta salute dei lavorólori di cúi :l lesto unicosulla sicurezza slllavoró D.lgs.4V03. Ouest3 esîensionevóle. condDlóné.h€
t.li fransioni siano svolt€ &l Oirigente Scolastico, dai s!Òi Collaboratori, o dai eeigetri incaricati che svolgano lanività in rapporto di

dipendenza anc{et€mporanea con la scuolaj

RC úedica. Qualora ristitLto o la scuola possieda, gerisca e/o conduca uh'infe.meria, la prèsÈnte assicurazione cop.e i dóóni

matènali . le lesionÌ pe6onali conseEuènti all'attività professiÒnalè inl€rmiÉriniÉ;

ortelli- fassicúraz:one .omp.èfd€ la Rèsponsabilltà civile denvante al contraente p€r la propriètà e manutenzione di .an€lli
pubblicitai, ineene é striscioni, ovùnqle lnstallati su teritorio nazionale, con l'ínt€sa che, qualora la óanutenzione sia affìdata a

rèzi,la ea€nzia opera a f4or€ dell'assicurato nella sua qlalità dicommittente deilavori. féssicu Èzione no. comprende i danni alle

opere ed alle óseslll€ qualisono iút:llati.
rassicurazione opre la respónrahilità peronale di:

leni. lso€gettisin qui €lenati vefgono conridèrau t€ni a luttieLi efiettitra loo e n€icoflfonti della scùola

allnni. lutri 3ll alunni úcrittij

ooeratori della sc!ola. lútti sli operatori della scuola, di rú.lo é non, siano essi dlpendenti dello Stato o mefo, nello srclgÌmento d€lle

coBisti Panecipantia oulseralÌ, aicotsilFrS, ÉDA, ai co6i dl alfabetizzazione, posldiploma e@6i15! or€, stagè órganizatidalla
sclola, prosetti d'orientamento.

La @pertura si intende autoóa

acompagnatori. De€nt, non docenti, espertiest.rnie SenitorÌ, nella v€ste di èccoúpagnabridùBnt€ iviaggidi ktruzione, visite ed

uscire didènichè in generè, sèttimane bianche;

orgasi6ll€8ìali.6enitorjdegliallleviquandosvolgonoilruolodimembrididirittode8liorganicollegirli

al!nni ospiti. Alunni di allrÉ scuole, temporaneamenÌe 6piti dell'lstituto;

coúmis5ioni d'€same. Cmponenti ènerni èd internÌ delie coúmksioni d'€samè;

aìi esperti€stefni allonzzati dalconsÌglio d'lstituló, ché svolgono, a q!alunque titolo, attivÌlà dl collaborauione aóche occasionale

ail'intè.no dell'lsulutó, pe6onaìe in qui4cenu a che svolge aniÚtà all'inlerno dè I'islitltoj

manutentÒri. Glt operaiori della scuola durante l'e*c!ziÒnè dÌ piccoli lavo.i di manutenzion€ órdinaria e riparazione (escl6i lavori

ed'r)pe le nere$'boe'" 5.uod pe' dannirasonalia (e?i.

Dotunt:,tó c2 ctpit.ldtò spt.ial. Rc deif lnitútn sÒ1dttk. z.]1 aaL.rt3



arti.rlo 69 Garanzìe, !ofrme és3i€urale e Iim iti teBito,i:lì
le earanziè e l€ somme assicurale sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Néldsodi evento che colpisca più peGonea3sicu€tè (Mass iú a lè cat€strofa le), rlndènnizzo dovúto dallasocÌ€tà non potra in alcun caso slperare
coúplessivamente l'importó indioto nel DocuMtNro o.

ra5si.u6ziónÈ è€lida pertuttii paèsidelmondo. Gliindennizziveranno comunque pacatiin ltalia ed in Euro.

arÌi.olo7t' Es.lusioni ai llni dèil'arsi.uraz!ú*e fiCl
!assicurazionè non comprende i danni:

t de.ivantidalla proprieta, possesso ed uso dinatantie diaetomobilij

. aqlonatida oDerè ed insrallazioni in cenep dopo l'ultimazlone deibvorio, qualo6 sitfatti dÌ operazionidimónulenzione o posa in

opera, quelli non awenuti durant. l'èsuzione dei lavori;

. caCionati da pbdottio cose ingene.edÒpo la corsegna a rerzièlola loró mèssa in circolazione aitensidèl D.P-R déi24051934 n

724;

. @nse8uènti ad inquinamerto dèll'aria, dell'acqua o del suoloj ad interuziónè, impovetimento o deviazione di sorgenti e coui
d,acqua, alrerazioni od impoverimefto di talde acqlifer€, di eiacimenti minerarì ed in eenere dl qua.lo tfovasi nel sottoslolo
susettibilè di lrultamèntoj

. eeionatialle op€re in.ostru2ion€, alleoperesullequajio nell€ q!alisieseg!ono ì lavorij

. alle cose fasDortate, rimorchiate, sollevate, orioté oscaricate;

. a condutrure ed impÌanri sorlrÈnei in genere, a fabbricati a cósè in 8ènèrè éd a p€rsone, dovuti ad asestamento, cedinénto,
fÉnaóenlo o vibrazlone del terreno daqualsiasi causa dètè.mifati;

. derivanti da sp.rcimento di acq!É Ò nguBiti di fogne, salvo.hè siano ofseeu€.ti a rotture accidentali di tubazioni ó .ondutture,
nonché quelli deri€nli !niÉmente da umidita, stilllcidio ed in genere insalubrita dèi lftalii

. cagionati da veicoli a motore in aenere per i quali, in conformiÌà alle norm€ della leage 24 dicembrè 1969 n. 99o, è del .elativo

regolamento di esecùzionè app n. 973 del 24 novembre 1970 e delle s!.ce$ive modifiche, l'asicura.ione dd€
4se.€ préstata ún polÌza Responsabilità civilevei@1ia Mototèi

. consec@nti a pedita di datì eletìronici, derivanli, dkettamente o indn€atafrente da virus €/Ò altri pfogramhi similóri e relativi a

qualsiasi attività svolta via lnternet o a s€ruizi e/oonsulènla informari.ai

. la R.C. delvetto€ nellegite scolariche e nèlle allre uscite didatliche;

. detenzion€odifrpiegodiesplosivij

. da amianto e/o asb6to e €latiee porv..i e/o librej

. v€rifcatist in .onne$ionè on rfasformazio.i o atsstam€nti energdici d€ll'atomo, naturali o p@ocati artificialmente (Îsione e

fusione nucléare, kotopi radioattivi, ma..hine acceleratrici, 4. l;

arti.ólo?1- G4stìonè d.lle verten.e drd.ó.ú espese i.glli
La Socierà assume, fino a quando ne ha interessè,la €estione délle v€rtenze tanto in sede st.agiudi?iale cheeildizhle, sia civtleche penale, a noúe
delt,assìcu.aro, designando ove KorÉ - legalio r.cnicied awalendosiditlttiidifittiéd aion i spetta nti a ll'assicu rato stessó el@ iì.aso in.ui
t'Ammtnisrazionè assicuBra sia obbligata ad awalèsidelpatrocÌnio d€ll'Awo.atura delìÒ statÒ. Sono a óico d€lla sci€tà lè spese sostenute per

reskrere all'azione p.oùotsa @ntro l'Assicufato, entro il limite di un importo pari ai qua.to dei massimale stabifto in p.lizza per il danno cui 5i

riferGe ta dómanda. qualora la sohma dovuta al dannq8iato superi deno massimale, l€ sps€ vengono ipartiîe tra 5ociètà ed A3sicùrató in

propozionè del nrpettivo inrérè$é. La società si impeena a cómunicare tehpestivamente alla scuola ed alla awoBÎufa di Stato competente

l'eventuale defìnizione stragiudiziale di qua unque vertènza in atto sia civile che pènale.

anicoloT2 Pr€cisa.'oni

Ouatora ta garanzia venga pestata pèr una pluralità di assicu€ti, il massimale stabiliîo in oolizb per il danno cùi si riferisce la domanda dì

risarcime.to resra ad Ògni effetto usico anche in caso di coresponsabilità di più assl.urati Ía loro. A precÌszion€ dèlló Ct.olae del MinÈlètó della
p.l. n'2170 det30.05.96, itConr6ente ed ilbeneficiario, dei propri Docnti, studentiè pe6o.alealle dip€nd€nze, risulta esse.e l'Ahhinistrau lone

s€otasrie. fAsi.uóto/ConrÉente è ónsid€rato t€Ro nei cónfronti desli alunni/studenti che sono considerati Ard.u6ti aggiunti a tutti glÌ el'etti.
Cessionea rerzidilóóli. PrÉmsso che l'tslituto o la s.úóla può edere in uso a tèni, a quakiasi titolo, aule, palestr€ e relótive anrezzatlre, aule di

informatie e/o atri tocali, si convien€ fra le partiche 1a presé ntè assìc u razìone va le anche ps la rèsponsa bilità civilè derivante d a Ìla conduzionedl
quanto.èduto in uso a teni.

s.:iónè V - lra.tiabilita finanÌiaria

i6

Arti.oloT3 - Obblieni dell'app.karótè rela!i!ièll. trac.inbìllà dc;fllisì fina.zia,ì
La Só.i€tà in qualita di.ppaltarore a$ume tunigliobblighìditrèccÌabilità déilussilìnanziaridicuialla.t.3 della leege 13 agórto 2010, n 136e

Llppahalore si impqna a dare imnediaÉ conlnicazióne alla sîazione appaltantè ed alla prcfeltlra-ulfcio terftodale delGovemo dèlb provincia

in.ui ha sede l'tsr'rturo s.ola5ticó della notÈia dell in:dempimento della prop.ia conloparte (slbappahatore/subcontÉente,4ntermediario

a5:iurat vó, m-a\i,Lraror.)dsliobblBl d' rÉ.(iab:lir" f'_d-!.r d


