
   
 Capitolato Tecnico

Bando di Gara per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi Ramo Furto e Rapina, 
Incendio e fenomeni elettrici

Premessa

Le Compagnie  di  Assicurazioni  che partecipano alla  gara  dovranno attenersi  alle  indicazioni  di  seguito 
riportate, che dovranno costituire condizione essenziale ed esclusiva per la valutazione delle offerte

Art. 1 – Oggetto del servizio.

L’Appalto ha per oggetto la stipula di contratto assicurativo per i beni mobili di proprietà dell’I.I.S.S. “G.  
Marconi” unica sede in Bari Piazza C. Poerio n. 2, contro i rischi da: 

1. Incendio ed atti vandalici, 
2. Furto e Rapina;
3. Fenomeni elettrici.

Art. 2 – Durata del servizio.

La durata del contratto assicurativo è di mesi 12 (dodici), senza tacito rinnovo, ai sensi dell’art. 23 comma 1  
della legge n.  62/2005.  La decorrenza è fissata a partire dalla data di  stipula del  contratto per 12 mesi  
successivi.

Art. 3 – Metodo di espletamento della gara.

La procedura di aggiudicazione del contratto di appalto in questione avverrà con la procedura ristretta di cui 
all’art. 125 del Decreto L.gvo 193/2006 con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai  
sensi dell’art. 83 del D. Lgs 12.04.2006 n. 193.

Art. 4 – Garanzie richieste.

La  Polizza  contro  i  rischi  del  furto  e  della  rapina  è  prestata  a  primo  Rischio  Assoluto  e  cioè  senza 
applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. e nella forma  “valore a nuovo”. Per quanto 
riguarda le garanzie contro i rischi da incendio, il contratto è prestato, per la partita “Contenuto”, a valore 
intero e nella forma “valore a nuovo”.



Art. 5 - Furto/Furto con destrezza.

Beni mobili da assicurare:
Mobili ed arredi delle aule, dei Laboratori, Reparti di lavorazione, materiale scientifico e didattico, sussidi,  
audiovisivi,  televisori,  videoregistratori,  libri,  pubblicazioni  varie,  armadi  di  sicurezza,  fotocopiatrici,  
stampanti,  computer  e  suoi  accessori,  Lavagne LIM, e  comunque  quant’altro costituisce  i  mezzi  per  lo 
svolgimento delle attività dell’istituto o ad esso inerenti compresi nel registro di inventario e di magazzino,  
inoltre denari per la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) quale rispondente al fondo minute spese.
La Polizza deve prevedere l’obbligo di indennizzare l’Assicurato dei danni materiali  e diretti derivanti a  
seguito di furto e rapina riguardante il contenuto, il tutto posto all’interno delle ubicazioni assicurate, anche 
se di proprietà di terzi a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali che li contengono:
a) con rottura o scasso, forzamento di rimozione delle serrature e dei sistemi di chiusura dei locali e dei  

mobili  contenenti le cose assicurate, sfondamento delle pareti,  del tetto, dei soffitti,  di pavimenti,  di 
superfici, di lastre antisfondamento;

b) con chiave falsa e simili, cioè mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle 
porte di accesso, finestre, mobili, casseforti etc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli  
effetti assicurativi equivale ad uso di chiavi false l’utilizzazione di chiavi vere il cui furto o smarrimento 
sia già stato denunciato alle competenti Autorità;

c) con scalata, mediante introduzione nei locali per vie diverse da quelle destinate al transito ordinario, che 
richieda superamento degli  ostacoli  o ripari  tali  da non poter essere superati  con mezzi  artificiosi  o  
particolare agilità personale;

d) con introduzione clandestina;
e) in conseguenza di furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti dell’Assicurato.

Sono parificati ai danni di furto o rapina i guasti (fatta eccezione  per i danni derivanti da incendio) cagionati  
alle cose assicurate nella Polizza nel commettere o tentativo di commettere il furto o la rapina. Saranno 
coperti da assicurazione i danni da furto e/o rapina ed i guasti cagionati dai ladri alle attrezzature all’esterno  
dei locali, ma comunque nell’ambito e/o nella disponibilità della scuola purché fisse per uso e destinazione.

Art. 6 - Atti vandalici.

La Polizza deve prevedere la copertura dei rischi derivanti da atti vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle  
cose assicurate nel  commettere il  furto e/o la rapina nel  tentativo di  commetterli,  senza applicazione di  
eventuali scoperti o franchigie.

Art. 7 - Incendio.

Materiali assicurati:
Mobili ed arredi delle aule, dei lavoratori e degli Uffici, materiale scientifico e didattico, sussidi, audiovisivi,  
televisori, videoregistratori, libri, pubblicazioni varie, registri, archivio, armadi di sicurezza, fotocopiatrici,  
stampanti,  computer e suoi accessori,  Lavagne LIM, e comunque quant’altro costituisce i  mezzi   per lo  
svolgimento delle attività dell’Istituto o ad esso inerenti compresi nel registro di inventario e di magazzino.
Sono comprese  tutte  le  altre  dotazioni  alle  singole  attività,  compresi  libri  e  simili,  ricambi  e accessori,  
materiali di consumo, materiale didattico in genere, attrezzature etc, nulla escluso né eccettuato.

Art. 8 - Fenomeni elettrici.



Materiali assicurati:
Arredamenti e attrezzature, macchine ed laboratori elettronici, calcolatori elettronici, supporti dati, televisori, 
videoregistratori, computer e suoi accessori, lavagne L.I.M., etc...
La Società  si  obbliga ad indennizzare  i  danni  alle  macchine,  apparecchi,  impianti  e  circuiti  elettrici  ed  
elettronici,  anche se  di  proprietà di  terzi,  per  effetto  di  correnti,  scariche ed altri  fenomeni  elettrici  da 
qualsiasi motivo cagionati, fulmini, incendio, eventi atmosferici, acqua piovana, acqua condotta, allagamenti.

Art. 9 - Altre Garanzie

Ricorso Terzi
La compagnia si obbliga ad indennizzare, entro il limite della somma assicurata, i danni cagionati a terzi da  
incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate.
Il massimale indicato per tale garanzia si intende come massimale unico per sinistro e per anno assicurativo.
Spese peritali
Si  conviene  tra  le  parti  che  la  compagnia  rimborserà  all'assicurato  le  spese  e/o  onorari  di  competenza 
sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte del terzo perito, in caso di  
perizia collegiale. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata.
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, 
scoppio per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti.
Acqua piovana
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da acqua piovana, esclusivamente nei casi in cui 
l'evento atmosferico sia stato di tale violenza da rompere finestre, lucernari e allagamento del terrazzo.
Dispersione liquidi
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e  
fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto e rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche 
se di proprietà di terzi.
Intasamento pluviali
La  Compagnia  risponde  dei  danni  materiali  e  diretti  arrecati  agli  enti  assicurati  da  acqua  entrata  nel  
fabbricato per intasamento delle grondaie o pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni  
cagionati  alle  cose  assicurate  qualora  l'intasamento  di  gronde  o  pluviali  fosse  causato  da  insufficiente 
capacità di smaltimento di questi ultimi causa la eccezionalità dell'evento atmosferico.
Terremoto
Premesso  che,  agli  effetti  della  presente  estensione  di  garanzia,  la  descrizione  del  rischio,  le  somme 
assicurate con le singole partite,  le definizioni,  le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente  
capitolato, si intendono richiamate e confermate per danni derivati da incendio, esplosione e scoppio - subiti  
dalla scuola per effetto di terremoto.

Art. 10 - Capitali Assicurati

Rischi Assicurati Modalità Massimale

Furto / Rapina e atti vandalici A primo rischio assoluto e "valore a nuovo"  € 50.000,00
(cinquantamila/00)



Incendio ed eventi assimilati al 
contenuto

A valore intero e "valore a nuovo"  € 1.000.000,00
(unmilione/00)

Fenomeni elettrici A primo rischio assoluto e "valore a nuovo"  € 20.000,00
(ventimila/00)

Art. 11 - Criteri di Aggiudicazione

L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto  
l'offerta più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con  
l'indicazione del punteggio massimo attribuibile fino alla concorrenza di un totale di 100 punti.

SEZIONE 1 – Valutazione Generale – Premio – Rischi Assicurati
Massimo punteggio assegnato 12 (4 punti x 3 voci)

RISCHI ASSICURATI
Presente
(SI – NO)

Furti e Atti vandalici – a primo rischio assoluto e valore a nuovo

Incendio – a valore intero e valore a nuovo

Fenomeno elettrico – a primo rischio assoluto e valore a nuovo

SEZIONE 2 – Furti e Atti vandalici
Massimo punteggio assegnato 19

Assegnazione punteggio

a) Premio annuo per garanzia Punti 10 moltiplicato per il premio annuo più basso 
diviso il premio annuo dell'offerente.

b)
COMPRESO ESCLUSO

Presenza franchigie -5 +5

Estensione danni agli archivi +4 -4



SEZIONE 3 – Incendio
Massimo punteggio assegnato 31

Assegnazione punteggio

a) Premio annuo per garanzia Punti 10 moltiplicato per il premio annuo più basso 
diviso il premio annuo dell'offerente.

b)

COMPRESO ESCLUSO
Presenza franchigie -5 +5

Estensione danni agli archivi +4 -4

Ricorso terzi +2 -2

Inondazioni e allagamenti +2 -2

Acqua piovana +2 -2

Dispersione liquidi +2 -2

Intasamento pluviale +2 -2

Terremoto +2 -2

SEZIONE 4 – Fenomeno elettrico - elettronico
Massimo punteggio assegnato 29

Assegnazione punteggio

a) Premio annuo per garanzia
Punti 10 moltiplicato per il premio annuo più basso 
diviso il premio annuo dell'offerente.

b)

COMPRESO ESCLUSO
Presenza franchigie -5 +5

Fenomeni atmosferici +2 -2

Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici +2 -2

Atti vandalici +2 -2

Acqua piovana +2 -2

Acqua condotta +2 -2



Allagamenti +2 -2

Incendi +2 -2

SEZIONE 5 – Varie
Massimo punteggio assegnato 9

Assegnazione punteggio

COMPRESO ESCLUSO
a) Attrezzature scolastiche all’esterno dei locali +3 -3

b) Onorari periti +3 -3

c) A parità di punteggio delle sez. 1^/2^/3^/4^ e 
lettere a) e b) della sez. 5^, l'esistenza di altre 
garanzie aggiuntive 

+3 -3

Art. 12 - Vincolo Giuridico

L'aggiudicazione  che  sarà  comunicata  alla  Compagnia  assicuratrice  interessata,  costituirà  impegno,  per  
l'aggiudicatario, a tutti gli effetti dal momento in cui verranno concluse le operazioni di affidamento, mentre 
per  la  scuola  appaltante  diventerà  tale  solo  quando  tutti  gli  atti  inerenti  la  gara  e  ad  essa  necessari  e 
dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.
Nel  caso  in  cui  la  compagnia  aggiudicataria  rifiutasse  di  stipulare  il  contratto  formale  o  trascurasse  
ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle presenti  condizioni,  la scuola, potrà di pieno diritto,  
senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la compagnia stessa, a maggiori spese di questa, con 
diritto al risarcimento degli eventuali danni.
L'Amministrazione rimane comunque libera di non addivenire all'aggiudicazione senza che, per ciò, possa 
essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

Art. 13 – Pagamenti

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla scuola entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Polizza 
al fine di verificarne la corrispondenza con quanto pattuito in sede di gara. La Compagnia dovrà garantire la 
copertura dei rischi assicurati dalle ore 00:00 del giorno riportato in Polizza.

Art. 14 – Informazioni



Per  ogni  ulteriore  informazione  ed  eventuale  sopralluogo è  possibile  contattare  il  Direttore  dei  Servizi  
Generali ed Amministrativi tutti i giorni dalle 09:00 alle ore 12:00.

Art. 15- Interpretazione del Contratto

Resta inteso, che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole.

Art. 16- Controversie

Il foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Bari.

Art. 17- Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 18- Trattamento dei Dati Personali – Informativa

Si  specifica  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti  e  quelli  acquisiti  dall'amministrazione,  in  occasione  della  
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 
dal D. Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi  
sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali  dati  sono raccolti  in virtù di  espresse disposizioni  di  legge  e  regolamento (D. Lgs.  n. 
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante 
per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali,  i 
titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del 
trattamento è l'Istituzione Scolastica I.T.I. "G. Marconi". Il responsabile del trattamento dei 
dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Grazia De 
Marzo.
Si  rammenta  che  le  dichiarazioni  non veritiere  e  false  comportano  le  responsabilità  penali  e  gli  effetti 
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Dirigente Scolastico

      Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO
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