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Documento B. 1Scheda di offerta tecnica

SPETT.LE IST. PROF. SERVIZI ALB. E RISTOR. “S. MARTA” – STRADA DELLE MARCHE, 1 – 61122 PESARO (PU) 

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE. 

CIG:Z9731D3CEA 

Il sottoscritto MASSIMILIANO BENACQUISTA  

nato a LATINA  il 27/08/1968 

in qualità di Procuratore  della Compagnia  AIG EUROPE SA con sede in Milano Piazza Vetra,17 

Agenzia proponente BENACQUISTA  ASSICURAZIONI SNC 

partita Iva  00565010592 iscritta alla C.C.I.A.A. di LATINA 

 DICHIARA: di accettare senza alcuna riserva né restrizione o condizione  tutte le clausole e le condizioni contenute nel Documento A2 

Capitolato Generale d’Oneri e di non trovarsi in situazioni ostative che comportino l’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 OFFRE (barrare la casella interessata): 

x Singolarmente.   in Coassicurazione. 

VOCE PRESENTE SI/NO NOTE 

Estensione delle coperture alle attività di Didattica a Distanza. SI  X NO ・ 

Estensione delle coperture alle attività di Smart Working. SI  X  NO ・ 

Invalidità Permanente da Infortunio Euro 500.000,00 

Punti Euro Punti Euro Punti Euro Punti Euro Punti Euro 

1 1.000  21 54.500  41 148.000  61 260.000  81 390.000

2 2.100  22 58.000  42 153.000  62 267.000  82 396.000

3 3.400  23 62.000  43 158.000  63 274.000  83 402.000

4 4.800  24 66.000  44 164.000  64 280.000  84 408.000

5 6.300  25 70.000  45 169.000  65 287.000  85 414.000

6 8.300  26 74.000  46 175.000  66 294.000  86 420.000

7 10.600  27 79.000  47 180.000  67 301.000  87 426.000

8 13.200  28 83.000  48 186.000  68 307.000  88 432.000

9 15.900  29 88.000  49 191.000  69 314.000  89 438.000

10 18.700  30 92.000  50 197.000  70 321.000  90 444.000

11 21.500  31 97.000  51 202.000  71 327.000  91 450.000

12 24.500  32 102.000  52 207.000  72 334.000  92 456.000

13 27.500  33 107.000  53 213.000  73 340.000  93 462.000

14 30.500  34 112.000  54 218.000  74 347.000  94 468.000

15 33.500  35 117.000  55 223.000  75 353.000  95 473.000

16 37.000  36 122.000  56 229.000  76 360.000  96 479.000

17 40.500  37 127.000  57 234.000  77 366.000  97 485.000

18 44.000  38 132.000  58 239.000  78 372.000  98 491.000

19 47.500  39 137.000  59 246.000  79 378.000  99 496.000

20 51.000  40 142.000  60 253.000  80 384.000  100 500.000
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Note politiche liquidative. 

Invalidità permanente da infortunio in itinere Invalidità permanente da infortunio educazione fisica 

Punti Euro Punti Euro 

1 1.000,00 1 1.000,00 

10 18.700,00 10 18.700,00 

20 51.000,00 20 51.000,00 

40 142.000,00 40 142.000,00 

60 253.000,00 60 253.000,00 

80 384.000,00 80 384.000,00 

100 500.000,00 100 500.000,00 

Garanzie accessorie infortuni 

Caso morte 270.000,00 Diaria da Ricovero max per giorno/max gg 150,00/365gg 

Spese Mediche Massimale 80.000,00 Diaria da Gesso max per giorno/max gg 50,00/30gg 

Spese Odontoiatriche Massimale 80.000,00 Danno estetico indennizzo 1% 1.000,00 

1° ricostruzione provvisoria  
limite per dente 

Senza limiti nel 
massimale RSM 

Danno estetico indennizzo 2% 2.100,00 

2° ricostruzione provvisoria  
limite per dente 

Senza limiti nel 
massimale RSM 

Danno estetico indennizzo 3% 3.400,00 

3° ricostruzione provvisoria  
limite per dente 

Senza limiti nel 
massimale RSM 

Danno estetico indennizzo 5% 6.300,00 

Prima protesi futura. 
Limite per dente 

Senza limiti nel 
massimale RSM 

Danno estetico indennizzo 10% 18.700,00 

Tabella valutazione  
danno odontoiatrico 

Tariffario nazionale 
dell’ordine dei 

medici dentisti ANDI 
2009 

Danno estetico indennizzo 30% 92.000,00 

Rischio Itinere esclusioni 
compreso senza 

esclusioni 
All Risk Occhiali. Max per occhiale/evento 250,00 

RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ISTITUTO RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GENITORI 

Massimale 25.000.000,00 Massimale 25.000.000,00 

Franchigia Nessuna Franchigia Nessuna 

Scoperto Nessuna Scoperto Nessuna 

Note. 

L’offerta è composta dalla seguente documentazione allegata (barrare la casella interessata) 

X  Scheda di offerta Allegato B 

X  CGA generali, particolari e speciali di contratto Infortuni Mod.__________ RCT Mod.____Appendici______ 

X  Copia procura agenziale rilasciata dalla Compagnia e del doc. identità Rappresentante Legale Soc. proponente. 

 Capitolato Speciale debitamente siglato in ogni pagina (solo per offerte conformi) 

X  Tabella dei massimali e delle prestazioni regolarmente siglata dal procuratore; 

X  Frontespizi di polizza debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società; 

X   Documento di legge previsti  allegati IVASS ALL. 3 – ALL. 4 

 Ulteriore documentazione  esplicativa

Data 08/06/2021      AIG Europe S.A.  

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Procuratore Speciale 

Massimiliano Benacquista 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 
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Sicurezza Scuola TEC 2021 / 2024 Somme Assicurate COMBINAZIONE 10 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  - VALIDITÀ TERRITORIALE MONDO 
 RCT/RCO/RC dipendenti, danno biologico - Responsabile Sicurezza - d.lgs. 81/2008 25.000.000,00 
 Responsabilità civile verso terzi - limite per anno ILLIMITATO 
 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 5.000.000,00 
 Danni da incendio 8.750.000,00 
 Assistenza legale e spese legali di resistenza 6.250.000,00 
INFORTUNI  - VALIDITA’ TERRITORIALE MONDO 
• Morte da Infortunio e Morte Presunta 270.000,00 
• Invalidità permanente TABELLA INAIL senza franchigia come previsto da tabella indennizzi 500.000,00 
Raddoppio somme assicurate Invalidità Permanente alunni orfani Prestata 
• Recupero Sperato - coma continuato (Recovery Hope) di almeno 100 gg 270.000,00 
• Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio 80.000,00 
• Spese mediche da infortunio per ricoveri superiori a 30 gg 80.000,00 
• Anticipo indennizzi 40.000,00 

 Rimborso Spese e Cure odontoiatriche ed ortodontiche
80.000,00  Rimborso Spese e cure oculistiche – Danni ad Occhiali anche in palestra

 Rimborso Spese per acquisto Apparecchi acustici
• Rimborso spese aggiuntive Comprese 

 Danni al Vestiario 1.600,00 
 Danni a carrozzelle/ tutori per portatori di handicap 1.000,00 
 Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 1.600,00 
 Apparecchi e/o protesi ortodontiche 1.600,00 
 Danni a biciclette 190,00 
 Danni a strumenti musicali 400,00 

• Diaria da ricovero (euro/giorno fino ad un massimo di 365 gg) 150,00 
• Day hospital e Day Surgery (euro/giorno fino ad un massimo di 365 gg) 150,00 
• Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani. Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee Compreso 
Assenza da scuola:           limite indennizzo/ limite giornaliero 1.500,00/50,00 
Presenza da scuola:          limite indennizzo/ limite giornaliero 750,00/25,00 
• Danno estetico 21.000,00 
• Danno estetico una tantum 1.000,00 
• Spese per lezioni di recupero 3.300,00 
• Spese di accompagnamento e trasporto dell’Assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all’Istituto di
cura e viceversa

2.100,00/70,00 

• Perdita anno scolastico 8.000,00 
• Indennità da assenza (una tantum) 140,00 
• Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico 40.000,00 
• Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa per gessature Non Prestata 
• mancato guadagno genitori ( al giorno per max 30 gg ) 60,00 
• Annullamento Interruzione Corsi Privati a seguito di infortunio 1.500,00 
• Invalidità permanente da malattia 260.000,00 
• Infortuni in itinere e Trasferimenti Interni ed Esterni – Alunni e Operatori della Scuola COMPRESI 
Contagio accidentale da virus HIV – EPATITE VIRALE 25.000,00 
• Eventi Catastrofali – Rischio Guerra –Terrorismo – Contaminazioni NBC 22.500.000,00 
• Calamità Naturali – Terremoti – Inondazioni – Alluvioni – Eruzioni Vulcaniche 15.000.000,00 
ASSISTENZA – MALATTIA Compresa 
 Informazioni , Assistenza a Scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: Italia) Comprese 
 Assistenza Psicologica a Scuola 25.000,00 
 Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) validità territoriale MONDO 
 Trasferimento/rimpatrio salma trasporto salma Senza Limite 
 Trasporto in ambulanza 2.000,00 
 Rientro anticipato 2.000,00 
 Prolungamento del soggiorno 2.000,00 
 Familiare accanto 2.000,00 
 Viaggio del familiare 7.500,00 
 Spese Funerarie 8.000,00 
 Interprete a disposizione 300,00 

 Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese mediche grandi interventi
chirurgici.  Fino a complessivi

40.000,00 

 Second Opinion – Consulti medici di telemedicina Compresa 
 Assicurazione Bagaglio (validità Mondo) 3.000,00 
 Assicurazione Annullamento Gite (infortunio/malattia improvvisa) 1.500,00 
 Kasko occhiali lente e montature a scuola in assenza di infortunio (solo alunni) 250,00 
 Assistenti di lingua straniera –spese mediche da malattia in viaggio in Italia – Rimpatrio Sanitario 30.000,00 
 Kasko revisori dei conti 10.000,00 

Tolleranza soggetti assicurati/paganti  10 % 
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FAC- SIMILE DI POLIZZA 

Canale Network Sicurezza Scuola Cod. 00 Cod. Agenzia 720 Agenzia  
Contraente/Assicurato  
 
SPETT.LE  IST. PROF. SERVIZI ALB. E DELLA RISTOR.  “S. MARTA”- STRADA DELLE MARCHE,1 - 61122 PESARO (PU) 
 

                            

   CODICE CIG Z9731D3CEA 

 Effetto dalle ore 24.00 del 07/09/2021 POLIZZA nr. / 
 Scadenza alle ore 24.00 del 07/09/2024 

Scadenza annuale alle ore 24.00 del 07/09/2022 

  
 Ramo         730013  
Generali di Assicurazione                       Sost. Pol. Nr.  

Combinazione prescelta Comb 10 Opzione Pagamento (Art 10 
CGA) 1 Premio Individuale Lordo € 10,00 

      0                    Premio Annuo alla Firma 
     
 OPERATORI SCOLASTICI nr. 0           OPERATORI SCOLASTICI nr.  
 STUDENTI ISCRITTI nr 780           STUDENTI PAGANTI 780    
 TOTALE PAGANTI: 780  
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
Modelli ed intercalari facenti parte della polizza Mod. CGA TEC KO Ed.3 Rev. 0: Mod. FPM01; Allegato N° 1 (Comb. Base)  

Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la Nota Informativa di cui all'art.185 del D.LGS. N. 209 del 07/09/2005 comprensivo di condizioni generali e 
particolari di polizza, di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto. 

 
      AIG EUROPE SA                                                                                                                                                                                    IL CONTRAENTE  
Rappresentanza Generale per l'Italia 

                                                                                                                     __________________________________________ 

     
 
 
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli sotto indicati:  
Sez. I: art. 1  Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; art. 13  Foro competente; art. 17 Plessi sezioni staccate/succursali/purità di coperture  
Sez. II:art. 34 – Modalità per la denuncia dei sinistri per la Sezione II – Responsabilità Civile; art. 31  Validità dell’assicurazione;  
Sez. III: art. 40  Limiti di età; art. 42 Modalità per la denuncia dei sinistri per la Sezione III – Infortuni; art.45 Controversie. 

                                                                                                                           

            IL CONTRAENTE 

        
 _____________________________________________ 

 
 
 
 
Preso atto dell’informativa ai sensi della Legge 196/03  il Contraente si impegna ad ottenere il consenso dell’Interessato al trattamento da parte della Società dei 
suoi – loro dati eventualmente forniti in relazione all’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente polizza. 

                                                                                                                                IL CONTRAENTE    

Netto Accessori Imposte Lordo 

 
€ 7.577,50 
 
 
 

 0,00 
€ 222,50 
 

€ 7.800,00 
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 Emesso a Latina______ il ________ 

 L'importo di € ____________ è stato pagato a __________________________________________  il_____________________    
 WWW.SICUREZZASCUOLA 

 

 

 

Opzione Pagamento:  
 
 Art. 10) OPZIONI DI GARANZIA - SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL PREMIO – SOGGETTI ASSICURATI 
 
Opzione 1 -  Copertura Globale Alunni: il premio deve essere corrisposto dalla totalità degli Alunni iscritti (100%). Per questa Opzione, è concessa al Contraente la 
facoltà di calcolare il premio in modo forfettario nella misura della tolleranza, indicata nella scheda di offerta tecnica, dell’importo ottenuto applicando il premio pro-
capite sul numero di tutti gli Alunni Iscritti. Ove non si raggiungesse la percentuale minima indicata nella scheda di offerta tecnica, sarà necessario ricorrere 
all’opzione 3 che segue. In caso di scelta di questa opzione, Operatori Scolastici, non saranno assicurati per le Sezioni III - Infortuni e IV - Assistenza. 
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RIF	MB/MC	
Prev.	n°	32586	

	
Contraente/Assicurato	

IST.PROF. PER I SERVIZI ALB. E DELLA RISTOR. “S. MARTA” 
STRADA DELLE MARCHE, 1  

    61122 PESARO (PU)	
	
Effetto	dalle	ore	24	del	07/09/2021	
Scadenza	alle	ore	24	del	07/09/2024	
	
	 	 																	Precisazione	gara	d’appalto	CIG	N°	Z9731D3CEA 
	
 In riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio assicurativo, CIG N° Z9731D3CEA 
Relativamente a quanto richiesto per le garanzie specifiche richieste dall’Istituto Scolastico si precisa che: 
 
1. Estensione	garanzie	per:	viaggi,	gite,	scambi	culturali,	gemellaggi,	anche	all’estero	

2. Stage,	alternanza‐scuola/lavoro,	tirocini	formativi,	presso	aziende	o	enti	esterni,	anche	all’estero	

Confermiamo le coperture assicurative per le sezioni di Responsabilità Civile, Infortuni ed Assistenza per gli 
alunni partecipanti ad attività organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, così come stabilito dalle Condizioni 
di Assicurazione e più precisamente: 

SEZIONE	II	–	RESPONSABILITA’	CIVILE		
Art.	25	Operatività	della	Garanzia	Responsabilità	civile		
            g. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, gemellaggi ed 
interscambi culturali, anche all’estero,  

            i. a gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a 
musei ed attività culturali in genere (esclusa la R.C. del vettore);  

												SEZIONE	III	–	INFORTUNI	
Art.	36	Oggetto	dell’Assicurazione	
           e. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi 
culturali, anche all’estero; 
          g. gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a 
musei ed attività culturali in genere;  
 
												SEZIONE	IV	‐	ASSICURAZIONE	ASSISTENZA	
Art.48 Oggetto dell’Assicurazione Assistenza  
 Tutte le prestazioni presenti nel set Informativo da pag. 27 di 38.   

 
3. Estensione	garanzie	per	i	corsi	di	formazione	per	soggetti	esterni	(Corsisti	esterni)	

Ci rendiamo disponibili ad estendere le coperture assicurative della polizza, a Corsisti Esterni che partecipano a 
corsi di formazione organizzati e/o deliberati e/o autorizzati dall’Istituto Scolastico Contraente, con emissione di 
appendice, a titolo oneroso e nominativa. 
 
4. Estensione	garanzie	per	esperti	esterni	e	prestatori	d’opera,	estranei	all’organico	della	scuola	

Come da Condizioni Generali di Polizza si precisa che l’Art. 22 SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE, l’Art. 
35 SEZIONE III – INFORTUNI l’Art. 47 SEZIONE IV - ASSICURAZIONE ASSISTENZA stabiliscono la copertura 
assicurativa, a titolo non oneroso, per gli esperti esterni/prestatori d’opera così come di seguito indicato:	

Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola che operano all’interno dell’Istituto 
Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di 
prestazione d’opera o di incarico occasionale a titolo gratuito. 
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5.Estensione	garanzie	ai	volontari	che	collaborano	con	l’Istituto	
 
Come da Condizioni Generali di Polizza si precisa che sia l’Art. 22 SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE, l’Art. 
35 SEZIONE III – INFORTUNI, l’Art. 47 SEZIONE IV - ASSICURAZIONE ASSISTENZA stabiliscono la copertura 
assicurativa, a titolo non oneroso, per i volontari che collaborano con l’Istituto così come di seguito indicato: 
 
• Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di 
giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della scuola; 
• Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro 
opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori 
Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte dall’assicurazione. 

 
 

6.	Estensione	garanzie	Revisori	dei	Conti		
Confermiamo la copertura assicurativa per le sezioni Responsabilità Civile ed Infortuni come specificato nel 
fascicolo Informativo allegato, all’Art. 22 SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE, Sez. III – Infortuni art. 35 
Assicurati – Altri soggetti sempre assicurati a titolo non oneroso, con i massimali indicati nel quadro sinottico 
allegato all’offerta. 
	
	
7.	Estensione	garanzie	gestione	diretta	servizio	mensa	o	refezione	gestita	da	società	o	enti	esterni	
	
Come da Condizioni Generali di Polizza si conferma la copertura assicurativa sulla base di quanto previsto 
nell’art 26  resp. Civile lettera N  pag 14, delle Condizioni Generali di polizza. 
	
	
8.Estensione	garanzie	per	alternanza	scuola/lavoro	e	percorsi	PCTO 
 

Confermiamo le coperture assicurative per le sezioni di Responsabilità Civile e Infortuni per gli alunni 
partecipanti ad attività organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, così come stabilito dalle Condizioni di 
Assicurazione e più precisamente: 

SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE  

Art. 25 Operatività della Garanzia Responsabilità civile  

            g. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, gemellaggi ed 
interscambi culturali, anche all’estero,  

 

                 SEZIONE III – INFORTUNI 

Art. 36 Oggetto dell’Assicurazione 

           e. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi 
culturali, anche all’estero; 

 

9.Estensione	garanzie	per	attività	in	collaborazione	con	associazioni	del	Terzo	Settore 
	
Confermiamo che sono coperte tutte le attività realizzate dall’Istituto Scolastico, previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa, in collaborazione   con soggetti esterni, mediante stesura di regolare 
Protocollo di intesa sottoscritto tra le parti, sempreché sia prevista la vigilanza, anche in caso di 
supporto agli Operatori Scolastici, il tutto nel rispetto delle Normative 
Scolastiche. 
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Cordiali saluti 
Milano, 08/06/2021 

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Procuratore Speciale 
Massimiliano Benacquista 

 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 

 



  

 
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano  

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro  Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961  - REA Milano n.  2530954.                
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. 

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225 

Appendice di deroga 
 

Condizioni Speciali – gara d’appalto - CIG: Z9731D3CEA 
 
 Con la presente appendice, che integra le condizioni di polizza Mod. CGA TEC KO Ed 3 Rev 0, si conviene di 
includere la garanzia assicurazione KASKO REVISORE DEI CONTI alle seguenti condizioni: 
 
AArrtt..11  Assicurati 
Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente: 
il Collegio dei Revisori dei conti (composto generalmente da n.3 soggetti) ovvero i singoli Revisori dei Conti che si 
recano presso gli Istituti Scolastici per effettuare accertamenti e controlli sulla gestione degli Istituti scolastici stessi. 
 
AArrtt..22  Oggetto dell’assicurazione 
L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente 
incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari 
conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio. 
Le garanzie sono operanti in conseguenza di: 
1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta; 

b) urto; 
c) ribaltamento o rovesciamento; 
anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo; 

2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo 
sia identificato; 

3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova. 
 
Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio 
dall’Assicurato o a favore dell’Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall’Istituto Scolastico Contraente, le 
garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle 
eventualmente già stipulate. 

 
AArrtt..33  Somma assicurata 
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla Scheda di offerta, con 
applicazione per ciascun Sinistro di uno Scoperto del 10%. 
 
AArrtt..44  Esclusioni (valide per la sezione Corpi Veicoli Terrestri) 
L’Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri 
requisiti prescritti dalla legge. 
La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: 
a) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente o dei trasportati; 
b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo; 
c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al 

precedente Art. 2; 
d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove. 
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, 

controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività. 
 

AArrtt..55  Modalità per la denuncia dei sinistri per la sezione vI – Corpi Veicoli Terrestri – Assicurazione 
Kasko Revisori 
In caso di sinistro, l’Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all’agenzia (Benacquista Assicurazioni), 
tramite internet, entro 30 giorni, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito 
www.sicurezzascuola.it 
In alternativa l’Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’agenzia 
(Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni 
dalla data del sinistro. 
La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali 
testimonianze e deve essere sottoscritta anche dall’Assicurato. 
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, 
l’ Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. 
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L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 
Cod.Civ.). 
Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. copia della richiesta di autorizzazione all’utilizzo del mezzo di proprietà del Revisore inviata all'Istituto Scolastico 

Capofila corredata dalla relativa autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 
2. generalità del Revisore dei conti; 
3. tipo e targa del veicolo e copia del libretto di circolazione; 
4. fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione, compresi i chilometri percorsi, 

vidimata dall'Istituto Scolastico Contraente. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le 
documentazioni necessarie. 
 
AArrtt..66  Ammontare del danno 
Fermo restando che la somma assicurata indicata nella scheda di offerta stabilisce, per ogni singolo sinistro, la 
massima esposizione della Società assicuratrice, si precisa che in caso di evento che causi la perdita totale del 
veicolo assicurato, la Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del 
sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autoveicoli si considera il valore di listino "Eurotax” 
valido al momento del sinistro, facendo una media tra i valori indicati nel volumetto giallo/vendita e quelli indicati 
nel volumetto blu/compera. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa 
riduzione percentuale di valore adottata per l'autoveicolo. In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali si 
stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento 
dovuto all'età ed allo stato del veicolo. In nessun caso la Società assicuratrice potrà pagare un importo superiore al 
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.  
La Società assicuratrice non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da 
mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero del veicolo stesso.  
 
AArrtt..77  Liquidazione dei danni 
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - 
mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne 
eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del 
proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più 
diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono 
inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente 
l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico 
della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti 
al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di 
esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata. 
 
AArrtt..88  Diritto di surroga 
La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza 
dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, 
la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del 
veicolo. 
 
AArrtt..99  Primo Rischio Assoluto 
Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di 
sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del 
Cod. Civ. 
 
 
                Fermo il resto. 

 
Milano, 08/06/2021 

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Procuratore Speciale 
Massimiliano Benacquista 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 
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