Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio”
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie – 87100 COSENZA
0984/709024 0984/29224 - c.f. 80007270780
Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it
Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it

Prot. n. 3915 del 28.05.2020 – IN USCITA
LETTERA D’INVITO
OGGETTO: Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio
triennale di copertura assicurativa RCT-INFORTUNI a favore dell’Istituzione,
tramite pubblicazione della lettera d’invito in sezione dedicata della homepage del Portale del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza. La scelta del contraente sarà effettuata con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
imperniata sul miglior rapporto qualità-prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
CIG: ZD82D097A5
PREMESSA
Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, con
decreto a contrarre prot. n. 3914 del 28.05.2020, ha indetto una procedura
aperta finalizzata all’acquisizione di proposte di natura tecnico-economica per il
successivo affidamento del servizio in oggetto descritto.
La procedura è imperniata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto e disciplinato dall’art. 95 D.Lgs.
50/2016.
Con la partecipazione alla procedura l’operatore accetta interamente quanto
statuito nella lettera d’invito.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs.
50/2016, è il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci.
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 si comunica che il CIG
è ZD82D097A5.
Potranno essere domandati chiarimenti in ordine alla procedura avviata inviando
un
messaggio
di
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo
ufficioacquisti@conservatoriodicosenza.it.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 26.06.2020 alle ore 09:00.
1. OGGETTO
L’Istituzione ha necessità di individuare un operatore economico competente – in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa settoriale e dal
paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4 – cui domandare il servizio di
copertura assicurativa contro il verificarsi di un evento futuro e incerto per una
cornice temporale di durata triennale dalla data di stipula dell’accordo.
Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato la miglior
offerta sulla base del rapporto qualità-prezzo.
Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
acclarata l’esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio ai disposti
della Parte II Titolo V D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la
regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC.
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L’accordo sarà formalizzato con accordo inter partes, preso atto del positivo esito
delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e
del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4 al termine della disamina da parte
del Commissione Giudicatrice delle Offerte della documentazione amministrativa
e delle proposte di natura tecnico-economica presentate.
Il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai
dettami della lettera d’invito, con ausilio e assistenza eventualmente domandati
in esecuzione del rapporto.
È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105
D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura.
L’operatore istante, pena l’esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di
conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
o in caso di ritardo o inadempimento dalla sottoscrizione dell’accordo, la
Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento
della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione
di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento.
Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza è una
Istituzione Pubblica di alta formazione, specializzazione, perfezionamento e
ricerca nel settore artistico e musicale.
È composto da n. 154 docenti, n. 1300 studenti, n. 29 dipendenti amministrativi,
n. 14 tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga.
Le attività didattiche si perfezionano in differenti sedi, tra cui il plesso principale
di Via Portapiana, la Casa della Musica in Piazza Amendola e altri Istituti
Scolastici nei quali, attraverso apposite convenzioni annuali inter partes,
l’Istituzione dispone di alcuni spazi per il compimento della teoria e pratica
educativa.
La garanzia domandata è per tutta la classe studentesca e a titolo oneroso,
secondo il quantitativo che annualmente gli uffici competenti provvederanno a
comunicare e con il dovuto distinguo tra i soggetti per i quali l’operatore
economico postulerà il pagamento e quelli esenti per disabilità.
In questo periodo di emergenza epidemiologica, la copertura è garantita finanche
per le attività didattiche poste in essere a distanza.
Per gli altri soggetti – tra cui i tirocinanti - la copertura assicurativa è a titolo
gratuito.
L’Istituzione necessita di una copertura assicurativa RCT-INFORTUNI.
L’assicurazione RCT protegge il patrimonio dell’assicurato qualora questi si trovi
nella condizione di dover risarcire un danno involontario causato ad un altro
soggetto (il terzo): danno a cose totale o parziale che prevede un risarcimento
volto a sostituire o riparare l’oggetto danneggiato e a compensare il suo mancato
utilizzo e la diminuzione di valore; danno alle persone cagionante invalidità
temporanea, permanente o la morte; danno patrimoniale individuabile nei danni
inferti alla sfera patrimoniale del soggetto (danno emergente e lucro cessante);
danno non patrimoniale correlato alla sfera psichica di chi lo subisce purché, ai
fini del risarcimento, sia determinato da fatto illecito perseguibile penalmente.
La polizza infortuni a titolo oneroso o gratuito copre gli eventi dovuti a causa
fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente
constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità
permanente o un’inabilità temporanea.
I soggetti per i quali è chiesta la copertura assicurativa sono:
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a) Allievi iscritti al Conservatorio anche in programma di mobilità studentesca
Erasmus sia in entrata che in uscita.
Tutti gli studenti dovranno essere assicurati, con il distinguo numerico tra i
soggetti per i quali è dovuto il pagamento e quelli per i quali sussiste l’esonero per
disabilità. Tale copertura assicurativa è a titolo oneroso;
b) Esperti o collaboratori esterni nominati o incaricati a vario titolo
dall’Istituto;
c) Soggetti in tirocinio formativo;
d) Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dell’Ente, quali attività
di produzione artistica come masterclass, concerti, seminari, conferenze di
natura artistica, musicale e finanche giuridico-istituzionale di peculiare
interesse per il personale tecnico-amministrativo.
Per questi soggetti la copertura è a titolo gratuito.
L’aggiudicatario del servizio dovrà entro n. 3 mesi dalla scadenza di ogni
annualità e in ogni caso n. 6 mesi prima del termine del rapporto, ai sensi del
GDPR 2016/679, trasmettere all’Istituzione un report dettagliato dei sinistri
denunciati dalla data di stipula della polizza, riportando:
‐ il numero del sinistro;
‐ la data in cui si è verificato l’evento dannoso;
‐ la data di denuncia;
‐ la tipologia di evento;
‐ la tipologia di rischio assicurato;
‐ la tipologia di indennizzo;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la classificazione e con i dettagli di
seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data _____________ con liquidazione pari a €
________________;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a
€______________.
In caso di mancata trasmissione delle informazioni dianzi indicate in assenza di
adeguate motivazioni (es. causa di forza maggiore), l’Assicuratore dovrà
corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1 % del premio annuo per
ogni giorno solare di ritardo, sino a un massimo di € 200,00.
L’assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione correlata alla polizza di
cui l’Amministrazione necessita per motivate esigenze istituzionali.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da trasmettere posteriormente alla
scadenza dell’accordo, l’importo della penale non subisce variazione alcuna.
L’Amministrazione ha facoltà di domandare informazioni puntuali sui singoli
sinistri, concordando con l’Assicuratore la tempistica e le modalità per la loro
propagandazione.
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue
conseguenze, non previste o non prevedibili al momento della stipula del
contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del
contratto che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato entro n.
15 giorni in forma scritta all’Assicuratore. Le variazioni da comunicare possono
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concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione
dell’Amministrazione (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione
di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che
impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L’Amministrazione contraente
non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da
sopravvenienze
normative
ovvero
da
modifiche
degli
orientamenti
giurisprudenziali. Tale previsione è clausola contrattuale.
La revisione del prezzo può essere chiesta sei mesi prima della scadenza
dell’annualità. L’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il
verificarsi delle ipotesi di modifica del rischio e chiedere motivatamente, ai sensi
dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali
attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. L’Amministrazione
contraente entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle
istanze formulate, decide a riguardo, formulando la controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere
dalla nuova annualità. Tale previsione è clausola contrattuale.
In caso di mancato accordo sulla revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali,
l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla
scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla
proposta di revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali presentata
dall’Assicuratore o entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta
dell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione
contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione,
l’Assicuratore prorogherà la polizza alle medesime condizioni normative ed
economiche per il tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente.
L’Amministrazione corrisponderà contestualmente l’integrazione del premio.
2. FASE DISAMINA DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE
In ossequio alle disposizioni governative in materia di prevenzione e contrasto alla
diffusione del COVID-19 che individuano nello smart working la modalità attuale
di perfezionamento dell’attività lavorativa, i dipendenti dell’Istituzione adempiono
le mansioni loro attribuite non in sede operando attraverso sistemi elettronici di
natura telematica.
La Commissione esaminatrice procederà alla disamina della documentazione in
video conferenza tramite la piattaforma MICROSOFT SKYPE e un team
appositamente creato: questa modalità di azione è legata alle ragioni dianzi
indicate riconducibili unilateralmente all’impossibilità di presenza fisica in sede
dei componenti a cagione dell'attuale emergenza epidemiologica con imposizioni
normative a carattere restrittivo, ragione per la quale tale soluzione è da
prediligere in conformità alla primaria esigenza di tutela della salute pubblica ex
art. 32 Cost. e ai criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione
amministrativa, senza che possa in alcun modo inficiare la validità delle
operazioni.
L’Istituzione, in maniera speculare alla disamina in sede, ripartirà le fasi di
valutazione della documentazione in due momenti, uno di natura pubblica e
l’altro di natura privata.
In relazione alla seduta pubblica, gli operatori economici istanti che intendano
partecipare alla verifica dell’autodichiarazione presentata sul possesso dei
requisiti giuridico-amministrativi dovranno manifestare la loro volontà nello
spazio appositamente riservato all’interno della domanda di partecipazione di cui
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all’ALLEGATO 1 e – in dotazione di un account Skype con indicazione dettagliata
dei riferimenti – saranno aggiunti al team unicamente per la prima fase, per poi
essere rimossi al momento della valutazione della proposta tecnico-economica da
perfezionare in seduta privata.
L’operatore dovrà superare la fase della qualificazione con il possesso dei requisiti
di partecipazione indicati dalla normativa settoriale, attestati all’interno
dell’autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 di cui
all’ALLEGATO 1.
Superata la sopraindicata fase – il cui svolgimento avverrà in seduta pubblica –
l’offerta sarà soggetta a disamina comparata con le altre proposte di natura
tecnico-economica pervenute da parte dei soggetti che abbiano ottenuto la
qualificazione.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 26.06.2020 alle h. 09:00
presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao
Giacomantonio”, Via Portapiana snc, 87100 Cosenza (CS), in un unico plico
sigillato recante la dicitura “GARA SERVIZIO ASSICURAZIONE RTC-INFORTUNI”.
Le istanze potranno essere inviate tramite Poste Italiane S.p.A. o soggetti
analoghi; se pervenute fuori termine non farà fede il timbro postale e le stesse
non saranno ammesse a valutazione in quanto fuori termine.
Negli orari di apertura dell’Istituzione (dal lunedì al venerdì dalle h.08:00 alle h.
15:12) le istanze potranno essere presentate mediante consegna attraverso
agenzia di recapito autorizzata, consegna diretta o tramite terze persone.
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste: una riportante
sull’esterno la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” e l’altra riportante
sull’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER LA VALUTAZIONE
COMPARATIVA”.
Nella busta riportante sull’esterno la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
dovrà essere inserito l’ALLEGATO 1, al quale occorre annettere la copia
sottoscritta del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale
o del procuratore munito di rappresentanza legale.
L’ALLEGATO 1 consentirà di verificare il possesso dei requisiti essenziali di
partecipazione di carattere giuridico - amministrativo alle procedure di appalto in
ossequio al D.Lgs. 50/2016.
L’istanza dovrà ex multis contenere:
a) Dati identificativi e Ragione Sociale del concorrente;
b) Codice Fiscale – Partita IVA;
c) Numero di telefono, fax, indirizzi peo e pec;
d) Attestazione possesso criteri di selezione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 secondo
quanto domandato in seno all’atto avviativo del procedimento.
Saranno esclusi gli istanti:
a) dalla cui dichiarazione emerga uno dei motivi ex art.80 D.Lgs. 50/2016;
b) dalla cui dichiarazione emerga l’appartenenza ad una delle condizioni di cui
all’art.1 bis, co. 14, l. n.383/2001.
Gli operatori economici non saranno ammessi alla fase privata di valutazione
comparativa delle proposte qualora:
a) la trasmissione della documentazione procedurale sia addivenuta oltre il
termine perentorio statuito;
b) in assenza di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità
tecnico-professionale come sancite dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e modulate nel
decreto a contrarre.
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Nella busta riportante sull’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER LA
VALUTAZIONE COMPARATIVA” dovrà essere inserita l’offerta economica –
ALLEGATO 2 – parimenti munita di sottoscrizione.
La Commissione Giudicatrice, mediante redazione di verbale con tabella di
comparazione, procederà alla valutazione delle proposte tecnico-economiche degli
operatori qualificati, ossequiose dei parametri di riferimento e delle caratteristiche
determinate, attribuendo il punteggio secondo i crismi stabiliti.
L’offerta dovrà essere corredata di tutte le risposte alle richieste formulate.
Il 26.06.2020 alle h. 11:00 la Commissione procederà alla verifica congiunta della
documentazione: in seduta pubblica esaminerà la dichiarazione giuridicoamministrativa, in seduta privata le offerte tecnico-economiche, in seduta
pubblica darà comunicazione dei punteggi attribuiti.
L’operatore economico dovrà acconsentire, a pena di esclusione, al rispetto delle
seguenti CONDIZIONI MINIME:
 La copertura ha durata triennale a partire dal 02.07.2020 e non è soggetta
a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016,
la durata dell’accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla
conclusione della procedura d’individuazione di un nuovo contraente.
 In caso di controversia in merito all’interpretazione o esecuzione del
contratto il foro competente è quello di Cosenza.
 Le garanzie assicurative domandate a tutela di allievi e operatori dovranno
essere valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata sia in sede che fuori
sede, anche all’estero per attività legate all’internazionalizzazione e/o ad
altre attività Istituzionali, nonché per ogni attività realizzata dall’Istituto in
collaborazione con altri Enti.
 L’assicuratore è tenuto ad indicare le condizioni integrali di polizza e la nota
informativa ai sensi dell’art.185 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Potranno
essere allegate note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
Il mancato assenso alle CONDIZIONI MINIME renderà NON Valutabile l’Offerta
Tecnico-Economica con esclusione dell’istante dalla graduatoria degli idonei.
L’offerta è ritenuta valida per un periodo di giorni 180 dalla ricezione.
Alla scadenza del termine di presentazione, la Commissione Giudicatrice delle
Offerte, appositamente nominata, effettuerà il controllo della documentazione
amministrativa presentata e, qualificati gli operatori, effettuerà le successive
attività finalizzate all’emissione del provvedimento di aggiudicazione, con avvio
delle verifiche di rito ai sensi degli artt. 32, co.7 - 83 D.Lgs. 50/2016 e del
paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4.
Al
provvedimento
di
aggiudicazione
pubblicato
sul
sito
internet
http://portale.conservatoriodicosenza.it/ farà seguito il contratto e il buono
d’ordine con l’indicazione dettagliata del servizio e il relativo costo.
Qualora
dalle
verifiche
emerga
la
non
veridicità
del
contenuto
dell’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 1, l’Ufficio Preposto non aggiudicherà
il servizio all’operatore individuato e, oltre all’applicazione delle sanzioni penali,
formulerà istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi agli organi
competenti.
Qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione sia accertata dopo
l’emissione del provvedimento di aggiudicazione, il rapporto si risolverà
immantinente e l’Istituzione potrà intraprendere tutte le correlate azioni stabilite
dalla legge.
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È ammessa la possibilità di non giungere all’individuazione di alcun operatore
qualora quanto indicato nella documentazione presentata non abbia nesso
alcuno con quanto postulato nella lettera d’invito.
Al fine di garantire un bilanciamento tra costi e qualità, il criterio di
aggiudicazione prescelto - stante la pregnanza della componente tecnica su quella
economica - è l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n.2.
A norma dell’art. 95, co. 10 bis, D.Lgs. 50/2016, il tetto massimo attribuibile al
punteggio economico è pari a 30, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi della
proposta e dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici, senza esaltazione o svilimento di determinati profili a
scapito di altri.
La somma dei punteggi deve essere pari massimo a 100, quale criterio intuitivo
per i partecipanti alla procedura. Si applica il metodo aggregativo compensatore
attraverso la sommatoria dei coefficienti attributi per ciascun criterio.
In caso di mancata o non chiara compilazione delle risposte relative alla SEZIONE
TECNICO-ECONOMICA, la Commissione non attribuirà il punteggio previsto per
quella specifica sezione oggetto di valutazione.
Sezione Componente Economica
Valutazione economica premio annuo – massimo punteggio assegnato 30
Prezzo a base d’asta € 4,20 pro capite.
Non saranno valutate le offerte con importo maggiore.
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
30 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
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Sezione Componente Tecnica MAX 70.
1 - Valutazione responsabilità civile – massimo punteggio assegnato 30
Gli assicurati devono essere assicurati terzi tra loro.
RTC LIMITE
1 RISARCIMENTO
PER ANNO

ILLIMITATO LIMITATO
PER ANNO PER ANNO
+6
-6

MAGGIORE COMPRESO
MINORE DI 3
DI 7
TRA 3 E 7
RCT MASSIMALE
MILIONI DI
MILIONI DI MILIONI DI
PER SINISTRO
EURO
EURO
EURO
UNICO O SENZA
-6
+6
+4
2 SOTTOLIMITI
PER DANNI A
PERSONE,
ANIMALI O COSE

DANNI DA
INTERRUZIONE
3
O SOSPENSIONE
ATTIVITÀ
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DANNI DA
INCENDIO

MAGGIORE MINORE O
DI 1
UGUALE A
MILIONE DI 1 MILIONE
EURO
DI EURO
+4,5
0

MAGGIORE MINORE O
DI 2
UGUALE A
MILIONI DI 2 MILIONI
EURO
DI EURO
+5,5
0

RESPONSABILITÀ ILLIMITATO LIMITATO
CIVILE SCAMBI
PER ANNO PER ANNO
5 CULTURALI
+6
0

MAGGIORE COMPRESO
RCO
MINORE DI 3
DI 7
TRA 3 E 7
RESPONSABILITÀ
MILIONI DI
MILIONI DI MILIONI DI
CIVILE VERSO
EURO
6
EURO
EURO
DIPENDENTI
-2
+2
0
MASSIMALE PER
SINISTRO
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2 – Valutazione Infortuni – massimo punteggio assegnato 40

1

MORTE
ALL'OFFERTA CON IMPORTO PIÙ ALTO PUNTI 3.
I PUNTI DELLE ALTRE OFFERTE SI RICAVANO CON
L'OPERAZIONE
PUNTI 3 * SOMMA OFFERENTE / SOMMA PIÙ ALTA
IMPORTO

INVALIDITÀ PERMANENTE
ALL'OFFERTA CON IMPORTO PIÙ ALTO PUNTI 5.
I PUNTI DELLE ALTRE OFFERTE SI RICAVANO CON
L'OPERAZIONE
PUNTI 5 * SOMMA OFFERENTE / SOMMA PIÙ ALTA
IMPORTO
TABELLA PER IL CALCOLO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
(INDICARE INAIL O ANIA)
TABELLA INAIL +1

TABELLA ANIA 0

2
FRANCHIGIE SU INVALIDITÀ PERMANENTE
NESSUNA + 0,5

FINO 3%
0

MAGGIORE 3%
-0,5

MODALITÀ DI CALCOLO CHE RIDUCONO IL VALORE ATTRIBUITO
AD OGNI PUNTO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
RIDUZIONE DEI PRIMI 5
PUNTI +2

RIDUZIONE DEI
PRIMI 10
PUNTI +1

RIDUZIONE ˃ 10
PUNTI -2
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RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ PERMANENTE DEL 100% SE ACCERTATA AL ____ %
(INDICARE GRADO O SOMMA ASSICURATA)
TUTTE PREVISTE FORMULAZIONE GIUDICATA
+1

PARZIALMENTE PARZIALMENTE
PREVISTE
PREVISTE O
FORMULAZIONE FORMULAZIONE
GIUDICATA
GIUDICATA
+0,5
-1

RADDOPPIO SOMME ASSICURATE PER INVALIDITÀ PERMANENTE ALUNNI ORFANI
PARZIALMENTE PARZIALMENTE
PREVISTE
PREVISTE O
TUTTE PREVISTE FORMULAZIONE GIUDICATA
FORMULAZIONE FORMULAZIONE
+1
GIUDICATA
GIUDICATA
+0,5
-1
COMMORIENZA GENITORI
TUTTE PREVISTE FORMULAZIONE GIUDICATA
+1

PARZIALMENTE PARZIALMENTE
PREVISTE
PREVISTE O
FORMULAZIONE FORMULAZIONE
GIUDICATA
GIUDICATA
+0,5
-1

CAPITALE AGGIUNTIVO PER INVALIDITÀ PERMANENTE GRAVE SE ACCERTATA AL___ %
(INDICARE GRADO E SOMMA ASSICURATA)

TUTTE PREVISTE FORMULAZIONE GIUDICATA
+1

PARZIALMENTE PARZIALMENTE
PREVISTE
PREVISTE O
FORMULAZIONE FORMULAZIONE
GIUDICATA
GIUDICATA
+0,5
-1
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RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO COMPRESE LE
SPESE PER CURE E PROTESI DENTARIE, OCULISTICHE E
DELL'APPARATO UDITIVO
ALL'OFFERTA CON IMPORTO PIÙ ALTO PUNTI 3.
I PUNTI DELLE ALTRE OFFERTE SI RICAVANO CON
L'OPERAZIONE
PUNTI 3 * SOMMA OFFERENTE / SOMMA PIÙ ALTA
IMPORTO
OPERATIVITÀ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
A PRIMO RISCHIO O INTEGRATIVE SECONDO RISCHIO
A PRIMO RISCHIO
+3

INTEGRATIVE
-3

3
SPESE PER CURE E PROTESI DENTARIE EVENTUALI LIMITI DI TEMPO PER L'APPLICAZIONE
SENZA LIMITE +2

ENTRO 15 ANNI
0

MENO DI 15
ANNI
-2

MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE INDIPENDENTE E CUMULABILE CON
QUELLI PREVISTI DA TUTTE LE ALTRE GARANZIE
CUMULABILI SEPARATI
+0,5

NON
CUMULABILI
0
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TIPOLOGIE DANNI

4

SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO
TUTTE
COMPRESE
MASSIMALI
IMPORTO
GIUDICATI
BUONI
+2

TUTTE
COMPRESE
MASSIMALI
GIUDICATI
SUFFICIENTI
0

PARZIALMENTE
COMPRESE O
MASSIMALI
GIUDICATI
INSUFFICIENTI
-2

DANNI AL VESTIARIO
DANNI A CARROZZELLA/TUTORI PER PORTATORI HANDICAP
DANNI A BICICLETTE
DANNI A STRUMENTI MUSICALI
PROTESI ORTOPEDICHE
PROTESI ORTODONTICHE
DIARIA DA RICOVERO

TIPOLOGIE

IMPORTO

TUTTE
COMPRESE
MASSIMALI
GIUDICATI
BUONI
+3

PARZIALMENTE PARZIALMENTE
COMPRESE
COMPRESE O
MASSIMALI
MASSIMALI
GIUDICATI
GIUDICATI
SUFFICIENTI
INSUFFICIENTI
+1
-3

5 DAY OSPITAL (EURO/GIORNO)
DIARIA DAL GESSO AL GIORNO
DIARIA DAL GESSO PER OGNI GIORNO DI PRESENZA A
SCUOLA
DIARIA DAL GESSO PER OGNI GIORNO DI ASSENZA DA
SCUOLA
DIARIA DA GESSO DITA DELLE MANI (UNA TANTUM)
SPESE TRASPORTO ARTO INGESSATO
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INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO
INDENNITÀ DA ASSENZA (UNA TANTUM)

6

7

8

MASSIMALE CATASTROFALE (ANCHE GITE E USCITE DIDATTICHE IN GENERE)
COMPRESO TRA MINORE DI 5
5 E 10 MILIONI
MILIONI DI
MAGGIORE 10 MILIONI DI EURO +3
DI EURO
EURO
+1
-3

LIMITE PER RISCHI AERONAUTICI
COMPRESO TRA
5 E 10 MILIONI
MAGGIORE 10 MILIONI DI EURO +3
DI EURO
+1

MINORE DI 5
MILIONI DI
EURO
-3

LIMITE PER ALLUVIONI, INONDAZIONI, TERREMOTI
COMPRESO TRA
5 E 10 MILIONI
MAGGIORE 10 MILIONI DI EURO +3
DI EURO
+1

MINORE DI 5
MILIONI DI
EURO
-3
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ULTERIORI GARANZIE INFORTUNI

IMPORTO

TUTTE
COMPRESE
+2

PARZIALMENTE
NON COMPRESE
COMPRESE
-2
0

POSSIBILITÀ DI RECUPERO DA STATO DI COMA
CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MENINGITE, POLIOMELITE ED
9 EPATITE VIRALE
DANNO ESTETICO
SPESE PER LEZIONI PRIVATE DA RECUPERO
CONTAGIO ACCIDENTALE DA COVID-19
PERDITA ANNO SCOLASTICO PER INFORTUNIO
SPESE FUNERARIE
BORSA DI STUDIO
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L’Ufficio Preposto aggiudicherà il servizio all’operatore qualificato che avrà
presentato la migliore offerta con il maggior punteggio complessivo, dato
della sommatoria dei punti attribuiti alla componente tecnica e alla
componente economica.
Qualora due o più offerte avessero identico punteggio complessivo (tecnico +
economico), l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerente con il maggior
punteggio tecnico.
Qualora due o più offerte avessero identico punteggio complessivo (tecnico +
economico) e identico punteggio tecnico, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore
dell’offerente attestante maggiori collaborazioni con Istituzioni AFAM, in
subordine con Istituti scolastici, in ulteriore subordine con Università statali.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
La base d’asta della procedura è di € 4,20 per soggetto assicurato senza
applicazione dell’IVA, essendo operazioni di assicurazione esenti dall’imposta ai
sensi dell’art. 10, n. 2, D.P.R. n. 633/72.
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non deve sussistere in capo agli operatori economici istanti alcun motivo di
esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
4A CRITERI DI SELEZIONE
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all’art. 83 D.Lgs. 50/2016: 1) Idoneità professionale con l’iscrizione alla Camera
di Commercio volta ad attestare l’abilitazione all’esecuzione del servizio de quo e
con il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o
dell’Autorità competente dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami
assicurativi oggetto di gara; 2) Capacità economico - finanziaria con un fatturato
globale minimo nell’annualità precedente non inferiore ad € 10.000,00; 3)
Capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata
dall’aver garantito il servizio de quo per almeno n. 2 anni consecutivi a favore di
Istituzioni AFAM, Istituti scolastici, Università statali.
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO
A norma dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione dell’offerta economica, il
concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta
della stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza si
riserva la facoltà:
1. di non procedere all’emissione del provvedimento di aggiudicazione qualora
l’offerta risulti essere irregolare o inammissibile ai sensi dell’art. 59, co. 3, D.Lgs.
50/2016 o inappropriata ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
2. di non emettere il provvedimento di aggiudicazione qualora l’operatore non
superi positivamente le verifiche di rito sul possesso dei requisiti ai sensi degli
artt. 32, co. 7 - 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac
n.4;
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3. di procedere all’emissione del provvedimento di aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua;
4. di non stipulare il contratto anche se in precedenza sia intervenuta
l’aggiudicazione;
5. di sospendere e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
6. di escludere l’operatore istante che versi in situazione di conflitto di interesse
disciplinata dalla normativa in materia;
7. di escludere l’operatore che dichiari di voler ricorrere all’avvalimento ex art. 89
D. lgs. 50/2016 o al subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016.
Ove dovesse emergere, posteriormente all’esecuzione della prestazione, che
l’operatore aggiudicatario si sia avvalso delle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione ex art. 89 D. lgs. 50/2016 o abbia subappaltato il
servizio ex art. 105 D.Lgs. 50/2016, l’Istituzione avvierà tutte le azioni
sanzionatorie previste dalla legge e avanzerà istanza di risarcimento dei danni
subiti e subendi.
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97
D.Lgs. 50/2016.
Non saranno valutate le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni stabilite nella lettera d’invito, quelle sottoposte a
condizione e le offerte incomplete e/o parziali.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, la documentazione sarà
custodita dal Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di
Cosenza nello stato in cui si trovava al momento dell’esclusione.
7. DATI DI FATTURAZIONE
Dati di
fatturazione

Termini di
pagamento

Codice
Univoco
Fattura
Elettronica: UFMLB4.
30 GG Data Ricevimento Fattura
Elettronica, acclarata l’esecuzione
della prestazione a regola d’arte in
ossequio ai disposti della Parte II
Titolo V D.Lgs. 50/2016 e alle
prescrizioni
contrattuali
e
appurata
la
regolarità
dell’operatore con l’acquisizione in
via telematica del DURC.

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia a
quanto disposto dalla normativa di settore.
I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la
definizione del procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati
esclusivamente per tale scopo e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Conservatorio Prof. Luigino Filice.
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Si allega:
- ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione;
- ALLEGATO 2 – Modulo Offerta Tecnico-Economica.
Con ossequi
Il Direttore
M° Giorgio Feroleto

Firmato digitalmente da
Giorgio Feroleto
C = IT
Data e ora della firma:
28/05/2020 13:52:23
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