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Amministrazione Competente Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca”- Vibo 

Valentia 
Codice Fiscale Amministrazione Competente 96003620794 
Denominazione SA Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca”- Vibo 

Valentia- Ufficio di Ragioneria 
RUP PLCNTN52C25F537C 
Lotto CIG Z95234CFA6 
Codice Univoco Ufficio UF3WUW 
 
Prot. n. 2373/A7 del 23-04-2018 
                                                                                                                                             ALBO e SITO WEB 

  

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 
PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA 

PER ALUNNI E PERSONALE 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia n. 

13/1/18 del 15-03-2018; 

Considerata la necessità di procedere ad indizione di gara per l’affidamento del servizio 

assicurativo di cui in oggetto per il Conservatorio di Vibo Valentia; 

 

Si chiede di voler fornire la migliore offerta per l’affidamento del servizio assicurativo per 

responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e assistenza annuale come di seguito 

indicato. 

Rischi per i quali è richiesta l'assicurazione:  

Responsabilità Civile (Terzi, Prestatori di lavoro e Patrimoniale), Infortuni, Tutela Giudiziaria 

e Assistenza.  

Soggetti per i quali è richiesta l'assicurazione:  

Dovranno essere Assicurati a titolo oneroso:  

Attività degli assicurati  Numero degli assicurati 

Presidente  1 

Direttore  1 

Direttore Amministrativo  1 

Direttore di Ragioneria  1 

Personale TA   21          

Personale docente  82 

Alunni  900 
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L’assicurazione dovrà essere valida anche nei confronti dei seguenti soggetti mediante 

un’estensione gratuita: 

 

• Uditori  e tirocinanti 

• Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico del Conservatorio  

• Commissari esterni partecipanti alle commissioni d’esame 

• Revisori dei Conti  

• membri degli Organi Collegiali  

• Responsabile della Sicurezza   

• Medico competente  

• Studenti  di altre istituzioni anche stranieri temporaneamente ospiti presso il Conservatorio  

 

SOMME ASSICURATE – GARANZIE MINIME  
RESPONSABILITA’ CIVILE (massimali per sinistro illimitato 

per anno) 

 3.000.000,00 

- RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla 

sicurezza (D.Lgs. 81/08)  

sempre compreso danno biologico  3.000.000,00  

- In Itinere (casa-conservatorio-casa) manifestazioni esterne scambi culturali etc.  3.000.000,00  

- Per danni da incendio      3.000.000,00  

INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere)   

- CASO MORTE    200.000,00  

- invalidità permanente   250.000,00  

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO  tutti i rimborsi sono cumulabili tra di 

loro  

120.000,00  

Indennità di ricovero ospedaliero e Day Hospital    50,00 

Indennità gravi ricoveri 100,00 

Indennità di ricovero da malattia    30,00 

Danni estetici permanenti 25.000 

Ingessatura 30,00 

Danni al vestiario 250,00 

Danni alle autovetture 5.000,00 

Danni a strumenti musicali 10.000,00 

Spese funerarie 10.000,00 

Rimborso spese sanitarie 12.000,00 

Spese di primo trasporto 1000,00 

Cure per protesi dentarie 10.000,00 

Acquisto lenti 500,00 

Acquisto montatura 150,00 

Rimborso spese per stage all’estero 1.000,00 

Contagio da virus H.I.V. 25.000 
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Indennità aggiuntiva invalidità> 50% 3.500,00 per 

3 anni 

     

Criterio di aggiudicazione  
 Il contratto per l’affidamento del servizio assicurativo verrà stipulato secondo il criterio del 

prezzo più basso con un premio annuo pro-capite per soggetto non superiore a € 7,00.  

Il premio annuo indicato dovrà essere lordo ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere e 

garanzia, senza alcun altro costo aggiuntivo. 

In caso di parità di offerta si procederà ad assegnare alle Ditte che hanno offerto il medesimo 

minor premio pro capite, l’ulteriore termine di 24 ore entro cui far pervenire un’eventuale 

offerta al ribasso. 

Durata del contratto 

Il contratto per l’affidamento del servizio assicurativo avrà durata triennale – salva possibilità 

di motivato recesso anticipato - dalla data di sottoscrizione del contratto e non è rinnovabile 

tacitamente alla scadenza. 

Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, indirizzata al Conservatorio, con la dicitura 

“CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO ASSICURATIVO” al seguente indirizzo: Conservatorio 

Musica “F. Torrefranca”  – via Corsea, s.n.c. - 89900 Vibo Valentia; e fatto pervenire c/o 

l’Ufficio Protocollo a mezzo posta o consegnate a mano entro le ore 12 del 12-05-2018; a tal 

proposito si precisa che farà fede il timbro postale e che l’offerta dovrà pervenire entro 7 

giorni successivi all’ultimo giorno utile per la spedizione. 

 Si procederà alla stipula del contratto anche in presenza di una sola offerta. 

In caso di contenzioso o controversia è competente il foro di Vibo Valentia. 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali o quelle pervenute dopo il termine 

perentorio sopra indicato. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità contributiva, di regolarità 

in materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a 

una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016, si 

procederà al recesso per giusta causa e all’azione per risarcimento danni. 

Per ogni chiarimento ed eventuali informazioni è possibile contattare il sig. Antonio Policaro, 

Direttore di Ragioneria, al seguente numero di tel: 0963/375235. 

Il Direttore Amministrativo       

f.to Dott.ssa  Letizia Garreffa 

 


