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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche
LORO SEDI
e p.c.: Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni e la RCT degli alunni nelle scuole.
Obbligo di gara per contratti di assicurazione.

Giungono a questa Direzione Generale numerosi quesiti r~lativi alla materia in epigrafe. Con
riferimento alla Nota prot. n. AOODGPER18233 del 27 novembre 2008, questa Direzione invita le
Istituzioni scolastiche a procedere scrupolosamente nella stipulazione dei contratti con le
compagnie assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni degli alunni
che si verificano durante lo svolgimento dell'attività didattica.
In particolare, si torna a sottolineare che "le scuole nell'affidarsi sempre, di fatto, alle stesse
compagnie assicurative, per la maggiore fiducia in esse riposta in virtù di rapporti ormai
consolidatisi nel tempo, finiscono per assecondare una prassi che potrebbe essere contraria alle
vigenti norme di contabilità e di aggiudicazione dei contratti pubblici di fornitura di servizi".
Poiché si ritiene necessario e utile nell'interesse stesso della Pubblica Amministrazione seguire
linee operative coerenti con le norme vigenti in materia, si ribadisce che la scelta dell'assicuratore
deve avvenire sempre tramite gara perché l'onere relativo ai premi di assicurazione è superiore al
limite indicato nell'art. 34 del D.M. 44/2001 . Tale obbligo è coerente con il principio della
concorrenza che sta alla base dell'ordinamento comunitario e che anche le istituzioni scolastiche
sono tenute ad osservare. Sono pertanto vietati i rinnovi automatici di precedenti contratti.
Per la stipulazione del contratto assicurativo tra l'Istituzione scolastica e la compagnia assicurativa
giova richiamare i seguenti punti:
1. elaborazione del capitolato d'appalto;
2. stabilire i criteri di valutazione delle offerte;
3. indicare tali criteri nelle lettere d'invito;
4. verificare il possesso dei requisiti di legge degli offerenti e la specializzazione della
compagnia assicurativa nel comparto Scuola.
Si segnala altresì l'invito a partecipare alla gara deve essere rivolt~ ad ~ eno 5 imprese.
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