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ALLEGATO: VOCI DI POLIZZA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
VOCI DI POLIZZA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
TIPOLOGIA DEI CONTRATII
FURTO/RAPINA

Danni derivanti da furto dei beni contenuti nella scuola anche in caso di mezzi d chiusura e
protezione non idonei; furto con destrezza; furto commesso o agevolato dal personale sc lastico, atti
vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto e/o rapina el tentativo
di commetterli; rapina.
INCENDIO

Danni materiali causati da incendio al fabbricato - per il solo rischio locativo - e rei tivamente a
arredamento, attrezzature e macchinari nonché archivi, lavorativi, biblioteche e supporti di dati ed ogni
altro bene presente nella scuola al momento dell'evento; ricorso terzi da inc ndio; danni
consequenziali/indiretti.
COPERTURA DEL RISCHIO CONNESSO AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETIRONICHE

Colpa grave dell'assicurato; dolo o colpa grave delle persone di cui l'assicurato de e rispondere
a norma di legge; spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro; supporto da i danneggiati
e/o distrutti, duplicazione/riacquisto dei programmi standard e/o in licenza d'uso impianti e
apparecchiature ad impiego mobile.
DURATA DEI CONTRATII E RECESSO
I contratti assicurativi dovranno avere durata annuale, con le seguenti decorrenze:

•
•
•

per la copertura del rischio di furto/rapina: dal 01/03/2019
per la copertura del rischio di incendio: dal 01/03/2019
per la copertura del rischio connesso ad impianti ed attrezzature elettroniche: dal 1/03/2019

rinnovabileper un anno alle medesime condizioni.
La scuola comunque si riserva il diritto di rescindere un contratto alla sco enza annuale
motivatamente con lettera raccomandata A.R. da inviarsialmeno quindici giorni prima del scadenza.
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VALORI ASSICURATI
I valori assicurati sono i seguenti:
•

per la copertura del rischio di furto/rapina:
€ 955.666,20

(euro novecentocinquantacinquemilaseicentosessantaseij20)

Valori inventariali (questo è l'importo dei soli beni mobili compreso
bibliografico)
•

ateriale

per la copertura del rischio di incendio:

€ 955.666,20 (euro novecentocinquantacinquemilaseicentosessantaseij20

Valori inventariali (questo è l'importo dei soli beni mobili compreso
bibliografico)
•

ateriale

per la copertura del rischio connesso ad attrezzature elettroniche:

€ 300.000,00 (euro trecentomilajOO)

VINCOLI E LIMITAZIONI
Le polizze devono preveder, laddove pertinente,

clausole di esonero di denuncia d gli eventi

precedenti e di "buona fede".
Le polizze dovranno avere esplicitamente
•

indicato di ritenere "terzo":

L'I.I.S. "CARAMUEL-RONCALLI" di Vigevano

rispetto

ai propri

allievi, sia al proprio

personale;
•

gli allievi tra di loro e rispetto al personale;

•

il personale tra di loro e rispetto agli allievi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione

avverrà ad insindacabile

giudizio di questa istituzione

scolastica

in base al

sistema del!' offerta al massimo ribasso.

Ogni franchigia o limitazione relativa a ciascuna voce d'offerta dovrà essere hiaramente
indicata; qualora non indicata essanon potrà esserefatta valere nelle polizze.
In caso di parità si procederà a sorteggio.
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