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RIF MB/CDS
Prev. n° 28614

Contraente/Assicurato
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
A. MEUCCI
CORSO UMBERTOI 24
01037 RONCIGLIONE
VT

Effetto dalle ore 24 del 17/10/2019
Scadenza alle ore 24 del 17/10/2022

Precisazione gara d’appalto CIG N° Z0129C164C

In riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio assicurativo, CIG N° Z0129C164Crelativamente a quanto richiesto per le garanzie specifiche richieste dall’Istituto Scolastico si precisache:
Estensione garanzie per: viaggi, gite, scambi culturali, gemellaggi anche all’esteroConfermiamo le coperture assicurative per le sezioni di Responsabilità Civile, Infortuni ed Assistenzaper gli alunni partecipanti ad attività organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, così come stabilitodalle Condizioni di Assicurazione e più precisamente:

SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 25 Operatività della Garanzia Responsabilità civileg. 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, visiteguidate, visite a musei ed attività culturali in genere (esclusa la R.C. del vettore);

SEZIONE III – INFORTUNI
Art. 36 Oggetto dell’Assicurazionee. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, edinterscambi 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 ASSISTENZAArt.48 Oggetto dell’ Assicurazione AssistenzaTutte le prestazioni presenti nel set Informativo da pag. 27 di 38.
Estensione garanzie per: stage, alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi, presso aziende o
enti esterni, anche all’esteroConfermiamo le coperture assicurative per le sezioni di Infortuni e Resp.Civile per gli alunnipartecipanti ad attività organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, cosi come stabilito dalleCondizioni Generali di polizza e più precisamente:
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SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILEArt. 25 Operatività della Garanzia Responsabilità civileg. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambiculturali, 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 – INFORTUNIArt. 36 Oggetto dell’Assicurazionee. agli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambiculturali, anche all’estero;g. gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visitea musei ed attività culturali in genere;
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 chepartecipano a corsi di formazione organizzati e/o deliberati e/o autorizzati dall’Istituto ScolasticoContraente, con emissione di appendice, a titolo oneroso e nominativa.
Estensione garanzie per esperti esterni e prestatori d’opera, estranei all’organico della scuolaCome 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 lacopertura assicurativa, a titolo non oneroso, per gli esperti esterni/prestatori d’opera così come diseguito indicato:Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola che operano all’internodell’Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla basedi regolare contratto di prestazione d’opera o di incarico occasionale a titolo gratuito.
Disponibilità all’emissione Polizza Kasko forfettaria sull’auto dei Revisori dei conti:vedasi appendice di deroga
Cordiali saluti
Milano, 03/10/2019
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