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Orvieto, 13/01/2017
Respons _Proced_ A.Martinelli

Spett.le Agenzia Assicurativa
( Elenco agli Atti dell'Istituto)

AVVISO DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL' I.I.S. Scientifico e Tecnico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il 0.1. n° 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche;

il D. Lgs. Del 12 aprile 2006, n° 163;

RENDE NOTO
che è aperta la procedura negoziata per l'individuazione della Compagnia di
Assicurazione aggiudicataria dei rischi derivanti da:

4. Furto / Atti vandalici
5. Incendio
6. Elettronica

VISTO

VISTO

per i beni mobili, come da allegata scheda riepilogativa (Allegato_1)

LOTTO CIG: Z621CDB373
Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito della scuola.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

~~~ir~(
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CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO
Questa Istituzione Scolastica intende procedere ad una gara per la fornitura del servizio di
Assicurazione dei beni mobili di proprietà situati presso l'Istituto Superiore Tecnico e Scientifico di
Orvieto via dei Tigli snc _ 05018 Orvieto (TR).
Si richiede alle Compagnie Assicurative interessate la miglior offerta che sarà valutata in termini di
qualità e costo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, firmata sui lembi, e dovrà contenere al suo
interno 2 buste. La busta 1 dovrà riportare la dicitura: "offerta assicurativa dei beni mobili" Dovrà
contenere i seguenti documenti, pena l'esclusione:

a) Istanza di ammissione (Allegato_2) compilata e sottoscritta secondo le modalità nella
stessa indicate;

b) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e
Agricoltura) non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di presentazione delle offerte;

c) D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva (sempre in corso di validità)
d) Scheda della tracciabilità dei flussi regolarmente compilata e sottoscritta;
e) L'informativa debitamente compilata (Allegato_3)
f) Il legale rappresentate apporrà la propria firma con la quale accetterà senza riserva tutte

le condizioni riportate nel presente capitolato.

La busta 2 dovrà riportare la dicitura: " Offerta economica e tecnica" Dovrà contenere i seguenti
documenti, pena l'esclusione:

• Scheda tecnica, nella quale dovranno essere descritti per ogni singolo rischio (art. 2, del
presente capitolato): la garanzia, lo scoperto, la franchigia, il limite per sinistro.
Tutte le indicazioni conformi alle condizioni e alle regole con la normativa sulla sicurezza.
- Allegato_ 4 debitamente compilato

Dovranno altresì essere riportati:
( a ) premio di assicurazione per ogni singolo rischio (furto, incendio ed elettronica);
( b ) il massimale per singolo indennizzo, gli scoperti, le eventuali spese non indennizzate,

presenza o meno estensione danni agli archivi, presenza o meno ricorso terzi;
( c ) i tempi e le modalità di risarcimento del danno;
( d ) la durata del contratto che dovrà essere annuale.

Non si potrà procedere al rinnovo o alla proroga automatica del contratto ai sensi dell'art. 57
comma 7 del DLGS 163/2006.
L'offerta contenente la busta 1 e la busta 2 dovrà pervenire alla scuola entro le ore 13 del
giorno 20/01/2017, a mezzo di raccomandata AlR , intestata all'I.I.S. Scientifico e Tecnico di
Orvieto _ Via dei Tigli snc _ 05018 Orvieto (TR) o consegnata a mano direttamente alla scuola e
farà fede la data di ricezione da parte della scuola.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Si fa presente che le buste contenenti le offerte ricevute entro il termine sopra specificato
verranno aperte il giorno 23/01/2017 alle ore 11:00. Successivamente la Commissione tecnica
procederà alla comparazione delle offerte. La graduatoria verrà pubblicata sul sito della scuola in
data 26/01/2017. L'aggiudicazione sarà fatta a favore della Compagnia che avrà presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, trascorsi 5 giorni per eventuali reclami.
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~a. c~m~ara~io~e d.elle offerte verrà effettuata sulla base delle tabelle sotto riportate alla voce
criteri di aggiudicazione".
~'Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute
Idonee, se.nza c~e per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei
concorrenti stessi.
L'Istituto si riserva, inoltre, di procedere ugualmente all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

I OGGETTO DELLA GARA I
La gara ha per oggetto la stipula dei contratti assicurativi contro vari rischi gravanti sull'Istituto
Superiore Tecnico e Scientifico di Orvieto, per tutte le sue sedi:

• Liceo scientifico - Via dei tigli snc, Orvieto
• ITCG - Via dei tigli n, 31, Orvieto
• Padiglioni A-B-C Via dei tigli snc, Orvieto

I RISCHI PER I QUALI E' RICHIESTA L'ASSICURAZIONE

- FURTO/ATTI VANDALICI
-INCENDIO
- ELETTRONICA

Si fa inoltre presente, che tutti i laboratori di informatica delle varie sedi e la biblioteca sono muniti
di sistema di allarme.

FURTO/ATTI VANDALICI
Materiali assicurati
Mobili ed arredi delle aule, dei laboratori e degli Uffici, materiale scientifico e didattico, sussidi,
audiovisivi, televisori, videoregistratori, libri, pubblicazioni varie, armadi di sicurezza, fotocopiatrici,
stampanti, computer e suoi accessori, lavagne L.I.M., impianto di video-conferenza e quant'altro
costituisce i mezzi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto o ad esso inerenti compresi nel
registro di inventario e di magazzino.

ESTENSIONE DEI DANNI AGLI ARCHIVI
La garanzia di cui alla presente polizza dovrà essere estesa, nel limite del 5% del massimo
indennizzato fissato, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a
seguito degli eventi garantiti, di registri, documenti, archivi elettronici di dati, comprese le spese
necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

INCENDIO
Materiali assicurati
Macchine ed elaboratori elettronici, calcolatori elettronici, supporti dati, televisori, videoregistratori,
computer e suoi accessori, lavagne L.I.M., impianto di video-con~er~nza: macc~inari, merce ~d uso
proprio, impianti attrezzature ed arredamenti e quant'altro costìtursce I rnezzi per lo svolgimento
delle attività dell'Istituto. . .. .. .. .
Sono comprese tutte le altre dotazioni alle singole attività, compresi IIbn e Simili, ricambi ~
accessori, materiali di consumo, materiale didattico in genere, attrezzature etc., nulla escluso ne

eccettuato.
Sono altresì compresi nell'assicurazione:

a) archivi, documenti, disegni, reg~s~ri; .. ..
b) dischi, ed altri supporti ìnformaticl per elaboratori elettronicI,
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ESTENSIONE DEI DANNI AGLI ARCHIVI
La garanzia di cui alla presente polizza dovrà essere estesa, nel limite del 5% del massimo
indennizzato fissato, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a
seguito degli eventi garantiti, di registri, documenti, archivi elettronici di dati, comprese le spese
necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

ELETTRONICA
Materiali assicurati
Macchine ed elaboratori elettronici, calcolatori elettronici, supporti dati, televisori, videoregistratori,
computer e suoi accessori, lavagne L.I.M., Video-conferenza, ecc.

GARANZIE RICHIESTE

La presente assicurazione è prestata a primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile e nella forma "valore a nuovo".

FURTO E RAPINA (CONTENUTO)
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti a seguito di
furto e rapina riguardanti il contenuto, il tutto posto all'interno delle ubicazioni assicurate, anche se
di proprietà di terzi.
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 elo nella disponibilità della scuola
purché fisse per uso e destinazione.

ATTI VANDALICI
sono coperti da assicurazione gli atti vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle cose assicurate nel
commettere il furto e/o la rapina e/o nel tentativo di commetterli, senza applicazione di eventuali
scoperti o franchigie.

INCENDIO
La compagnia si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle spese necessarie a ricostruire, riparare
o sostituire i beni assicurati, distrutti o danneggiati da:
a) incendio, azione del fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. ~ualora
tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non era conosciuta dal
contraente, si conviene che i danni provocati sono compresi in garanzia
b) caduta di aeromobili o loro parti o cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti . ... .
c) danni da acqua condotta (comprese le spese di ricerca e .riparazion~)e s.p~rglmento.di ~Iqu~dl~
seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura ac.cl.dentaledi pluv.lal~,.gro~dale, I~p.lant~
idro-termosanitari, impianti tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, tutt~al servizro d~
fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Sono esclusi i danni alle condutture di acqua dovuti
a formazione di ghiaccio e gelo
d) rigurgito di acque di scarico e fognature
e) Implosione e autocombustione
f) Bang sonico . . . . I ente polizza
g) Danni da fumo consequenti ad ~noh.degheven.tl.~a;~~tl~g~~~te~~r:sSegUitodi rottura accidentale
h) Rovina di ascenson e montacanc I, compresi I
dei relativi congegni

-----_.
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i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti dalla mancata o
anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, da fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano
colpito le cose assicurate.

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, per tutti i fabbricati
assicurati.

Spese peritali
Si conviene tra le parti che la compagnia rimborserà all'assicurato le spese elo onorari di
competenza sostenute per il perito di parte elo 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, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Acqua piovana
La Società 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
scoperchiamento del tetto.

Dispersione liquidi
La Società 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 Società 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.

ELETTRONICA
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, i~pianti e cir~uit~elett~ici
ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualslasi motivo
cagionati, fulmini, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, acqua piovana, acqua condotta,
allagamenti. . . , .. . .
La polizza si intende operante anche per le attrezzature utilizzate ali esterno del locali scolastici
per le attività previste dal Piano dell'offerta formativa
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(Allegato_1)

CAPITALI ASSICURATI

Furto I rapina A primo rischio assoluto €. 250.000,00
e atti vandalici e valore a nuovo
Incendio ed eventi assimilati A primo rischio assoluto €. 250.000,00
Beni mobili di proprietà e valore a nuovo

Elettronica A primo rischio assoluto €. 200.000,00
e valore a nuovo

Cancelleria sfusa e varia, registri didattici e
amministrativi cartacei, fascicoli del
personale docente, non docente, fascicoli Per un totale complessivo pari a
alunni. €. 5.000,00
Tutto quanto non espressamente elencato
ma che deve essere custodito per legge.

DURATADEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) senza tacito rinnovo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della
legge 62/2005.
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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
150 punti.

SEZIONE 1 - Furti e Atti vandalici
Massimo punteggio assegnato 44

Assegnazione Punteggio
a) Punti 20 moltiplicato per il premio annuo più

Premio annuo per garanzia basso diviso il premio annuo dell'offerente
Punti 10 moltiplicato massimale offerente diviso

Massimale per singolo indennizzo massimale più alto

b) COMPRESO ESCLUSO
Presenza franchigie -5 +5
Presenza di scoperti -5 +5
Estensione danni agli archivi (*) +2 -2
Presenza spese non indennizzate -2 +2

SEZIONE 2 - INCENDIO
Massimo punteggio asse_gnato57

Assegnazione Punteggio
a) Punti 20 moltiplicato per il premio annuo più

Premio annuo per garanzia basso diviso il premio annuo dell'offerente
Punti 10 moltiplicato massimale offerente diviso

Massimale per singolo indennizzo massimale più alto

COMPRESO ESCLUSO
Presenza franchigie -5 +5
Presenza di scoperti -5 +5
Estensione danni agli archivi'? +2 -2

b) Ricorso terzi'"! +3 -3
Inondazioni e allagamenti +2 -2
Acqua piovana +2 -2
Dispersione liquidi +2 -2
Intasamento pluviale +2 -2
Terremoto +2 -2
Presenza spese non indennizzate -2 +2

. . .. o indennizzato(, Estensione danni agII archlvi.l.a garanzia di CUI alla presente polizza e es~~sa,nel IIml.tedel 5_Yodel ~asslm~ . . ..
fissato, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a se~Ulto de.gll eve~tl g~rantltl: ~I regl~trl:
documenti, schede e archivi elettronici, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli ìndennlzzì
eventualmentedovuti per leggea terzi
(00) 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
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SEZIONE 3 - Elettronica
Massimo punteggio assegnato 39

Assegnazione Punteggio
a) Punti 10 moltiplicato per il premio annuo più

Premio annuo ~er _garanzia basso diviso il premio annuo dell'offerente
Punti 10 moltiplicato massimale offerente diviso

Massimale per singolo indennizzo massimale più alto

COMPRESO ESCLUSO
Presenza franchigie -5 +5

b) Fenomeni atmosferici +2 -2
Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici +2 -2
Atti vandalici +2 -2
A~ua piovana +2 -2
A_Q9_uacondotta +2 -2
Allagamenti +2 -2
Incendi +2 -2

I SEZIONE 4 - Varie
IMassimo punteggio assegnato 10

Ass~nazione Punteggio
COMPRESO ESCLUSO

al Attrezzature scolastiche all'esterno dei locali +4 -4
bl Onorari Periti +3 -3
c) A parità di punteggio delle sez. 1A/2A/3 lettere a) e b) +3 -3

della sez. 4A, l'esistenza di altre garanzie aggiuntive
(specificare quali)
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INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazioni è possibile contattare il Direttore Dei Servizi Generali ed
Amministrativi Sig.ra Antonella BARTOLOMEI - Tel.: 0763302198.

SOPRALLUOGO LOCALI
Le compagnie potranno fare un sopralluogo dei locali in data da concordarsi con il Direttore Dei
Servizi Generali ed Amministrativi.

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

CONTROVERSIE
" foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di
Terni.

RINVIOALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

\

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Istituto http://www.iisstorvieto.it
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(AlIegato_2)

ISTANZADIAMMISSIONE

Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R.445/2000

Spett.le Istituto
LI.S. Scientifico e Tecnico

ORVIETO
OGGETTO:

Bando di gara per la fornitura del servizio di assicurazione contro i rischi derivanti da:

Furto/atti vandalici
Incendio
Elettronica

LOTTO CIG: ZA817FC617

Il sottoscritto -:--:-- nato a _
(Prov. ) il C.F.:_-:--::--:-= _

residente a ( Provo ) CAP , in via
____________ n° in qualità di _
__________ (eventualmente) giusta procura generale - speciale n° _
del autorizzato a rappresentare legalmente la Compagnia di Assicurazioni
_____________ con sede legale in ( Provo )
CAP , in via n° __ Partita IVA _

CHIEDE
di partecipare alla procedura a Contrattazione ordinaria indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.medesimo,

DICHIARA
A) di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una gara
(Direttiva 2004/18/CE) del Parlamento Europeo nonché dall'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, né in
condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la PubblicaAmministrazione,
B) che la Compagnia di Assicurazione è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di per le seguenti attività: -----:-----:--:-:::--:---=--:-::-:-::::-=-c::-=------:-:..,....-:-
C) di essere in regola con quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito in
legge dall'art. 1 della Legge 266/2002, in materia di regolarità contributiva,
D) di essere in regola per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. 19/1/2008, n. 40 in
materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
E) di aver preso visione del capitolato e di accettare senza riserva alcuna,
F) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella lettera d'invito e di aver accuratamente valutato "accettandoli" tutti gli obblighi, soggezioni
ed oneri, contenuti nei documenti e loro allegati posti a base di gara.
G) che i dati identificativi del conto corrente, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, sono i seguenti:

Istituto: _
IBAN: _

1
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H) che il recapito a cui inviareogni comunicazioneè il seguente:
_____________________ TeI: Fax: _
e-mail: legal-mail: _

I) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell'alt. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

All'uoposi allega fotocopiadel documentodi identitàn° del rilasciatoda _
_______ in corsodi validitàdel Sig. _

FIRMA

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)

N.B.: La presente istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, deve essere corredata, pena
l'esclusione, da fotocopia - non autenticata - del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.
In caso di sottoscrizioneda parte di un procuratore,va allegata, pena l'esclusione, la relativa procura.
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(Allegato_3)

Compagnia di Assicurazione

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela
della privacy, questa Istituzione scolastica I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto, ha
predisposto il D.P.S. in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai
soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. In
quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione Scolastica,
Codesta Compagnia ha il diritto di essere informata sulle caratteristiche del trattamento e
sui diritti che la legge riconosce. Pertanto, si informa, che i dati conferiti saranno raccolti e
trattati secondo quanto appresso riportato:

A) la natura relativa al conferimento dei dati necessaria per le seguenti finalità
strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili
2. adempimento di obblighi contrattuali
3. amministrazione di contratti
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati
5. controversie giudiziarie.

B) il trattamento dei dati personali, forniti da Codesta Compagnia direttamente o
comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di
necessità pertinenza. In particolare i dati trattati con le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo
2. registrazione ed elaborazione su supporto informatico
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata nei

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

C) i dati richiesti sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del
rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno
l'impossibilità ad instaurare e proseguire il rapporto

D) i dati, qualora ciò sia strumentale al proseguimento delle finalità di cui al punto A,
potranno essere comunicati a: Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre
Amministrazioni Pubbliche (ove previsto dalla legge) Studi Professionali e di
consulenza.

E) il Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento degli stessi è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira BUSA'

F) Si informa altresì che Codesta Compagnia potrà esercitare i diritti, di cui all'art.
7 del T.U. sopraccitato, presentando istanza al Titolare del Trattamento, con
apposito modulo. In particolare la legge, in qualità di interessato, consente di:
- Accedere alle informazioni che riguardano codesta Compagnia e conoscere le
finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso.
- Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati
trattati in violazione della Legge.
- Opporsi al trattamento per motivi legittimi
- Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora sussista l'effettivo
interesse,I'integrazione dei dati trattati.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO
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IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Dott.ssa Elvira Busà

AI Dirigente Scolastico
dell' 1.1.5.Scientifico e Tecnico

ORVIETO

OGGETTO: Dichiarazionedi consenso al trattamento dei dati personali sensibili
ed ai sensi dell' Art. 96 del D. Lgs 196/2003.

La Compagnia , rappresentata dal

Sig. C.F. _

Preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ricevuta ai sensi dell'art. 13

del D.Lgs. 196/2003,

COMUNICA

il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili di pertinenza, solo se

funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali vengono richiesta da Codesta Istituzione

Scolastica, compresa la loro comunicazione a terzi.

Lì, _

Firma leggibile e timbro del legale rappresentante
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(AlIegato_ 4)

CARTA INTESTATAO TIMBRO dell' AGENZIA

AI Dirigente Scolastico
1.1.5. Scientifico e Tecnico
Via dei Tigli snc
050180RVIETO

OFFERTA ECONOMICA

I a) I Premio annuo per garanzia

Garanzia prestata ( SI -NO)
Presenza franchigie

b) Presenza di scoperti
Estensione danni agli archivi (*)

Presenza spese non indennizzate

SEZIONE 2 - INCENDIO
Massimo punteggio assegnato 57

a) IPremio annuo per garanzia

Garanzia prestata( SI -NO)
Presenza franchigie
Presenza di scoperti
Estensione danni agli archivi'"

b) Ricorso terzl'"
Inondazioni e allagamenti
Acqua piovana
Dispersione liquidi
Intasamento pluviale
Terremoto
Presenza spese non indennizzate

(*) Estensione danni agli archivi:La garanzia di cui alla presente polizza è estesa, nel limite del 5%
del massimo indennizzato fissato, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o
definitiva, a seguito degli eventi garantiti, di registri, documenti, schede e archivi elettronici,
comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per
legge a terzi
(**) Ricorso Terzi
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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

SEZIONE 3 - Elettronica
Massimopunteggio assegnato 39

a) I Premio annuo per garanzia

Garanzia prestata ( SI -NO)
Presenza franchigie

b) Fenomeni atmosferici
Correnti, scariche e altri fenomeni elettrici
Atti vandalici
Acqua piovana
Acqua condotta
Allagamenti
Incendi

ISEZIONE 4 - Varie
Massimo punteggio assegnato 1

Garanzia prestata ( SI -NO)
a) Attrezzature scolastiche all'esterno dei locali
b) Onorari Periti

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

(specificare quali)

Data, _

Timbro e firma del Legale Rappresentante
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