
 

 
 

 

 

                                                     ALLEGATO 3 OFFERTA TECNICA 

Nel presente allegato, l’offerente dovrà compilare la seguente tabella e, ove possibile, 
inserire le migliorie rispetto ai massimali minimi richiesti. 

 
GARANZIE RICHIESTE 

PREMIO PER ASSICURATO € 5,00 
MASSIMALI RICHIESTI 

BASE MIGLIORATIVO 
RESPONSABILITÀ CIVILE - Validità MONDO INTERO 
RCT / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla 
sicurezza (D.lgs. 81/08) / Danno biologico 

€ 25.000.000,00 25.000.000,00 

Danni da interruzioni o sospensioni attività € 5.000.000,00 5.000.000,00 
Danni da incendio € 10.000.000,00 10.000.000,00 
Assistenza legale e spese legali di resistenza € 6.250.000,00 6.250.000,00 
Svolgimento delle attività ricomprese nelle definizioni di Didattica 
a distanza (DAD)/ Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Smart 
Working 

 
COMPRESO 

INFORTUNI - Validità MONDO INTERO 
Caso Morte € 200.000,00 230.000,00 
Invalidità Permanente da Infortunio (da 45% = 100% senza 
raddoppi o integrazioni o bonus) 

€ 250.000,00 330.000,00 

Rimborso spese mediche da infortunio € 5.000.000,00 10.000.000,00 
Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche € 5.000.000,00 10.000.000,00 
Rimborso spese e cure oculistiche € 5.000.000,00 10.000.000,00 
Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici € 5.000.000,00 10.000.000,00 
Danni al vestiario € 1.800,00 2.000,00 
Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap € 1.000,00 2.500,00 
Danni ad apparecchi e/o protesi ortodontiche € 2.100,00 2.100,00 
Danni a biciclette € 300,00 300,00 
Danni a strumenti musicali € 500,00 500,00 
Diaria da Gesso/Immobilizzazione per assenza e presenza € 25,00/giorno 900,00/30,00 
Diaria da ricovero /Day Hospital € 70,00/giorno 75,00 
Danno estetico al viso € 9.000,00 13.000,00 
Danno estetico una tantum € 1.100,00 1.300,00 
Perdita anno scolastico € 9.000,00 15.000,00 
Annullamento viaggi / gite / per infortunio € 2.000,00 2.000,00 
Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni 
vulcaniche 

€ 15.000.000,00 25.000.000,00 

Esborso massimo in Caso di evento che colpisca più persone 
assicurate (Massimale catastrofale) 

€ 25.000.000,00 25.000.000,00 

Svolgimento delle attività ricomprese nelle definizioni di Didattica 
a Distanza (DAD)/ Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Smart 
Working 

 
COMPRESO 

Spese per lezioni private di recupero a seguito di infortunio € 1.000,00 5.000,00 
Spese accompagnamento e trasporto dell'assicurato 
casa/scuola/istituto di cura e viceversa (al giorno per 30 gg) 

€ 30,00 1.050,00/35,00 

Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico € 20.000,00 40.000,00 



 

 
 

 

 

Mancato guadagno genitori in caso di assenza dal lavoro per 
infortunio del figlio (al giorno per 30 gg) 

€ 20,00 40,00 

Annullamento o interruzione corsi privati a seguito di infortunio € 2.000,00 2.000,00 
Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale, 
aids, epatite virale 

€ 250.000,00 330.000,00 

Indennizzo forfettario per poliomielite, meningite cerebro spinale, 
aids, epatite virale 

€ 30.000,00 50.000,00 

Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni per alunni ed 
operatori della scuola 

COMPRESI 

ALTRE VOCI 
Furto, rapina, scippo e danneggiamento effetti personali € 180,00 250,00 
Annullamento viaggi e gite per malattia improvvisa € 2.000,00 2.000,00 
Kasko per veicoli revisori dei conti € 15.000,00 20.000,00 
Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione €15.000,00 20.000,00 
Furto portavalori € 3.000,00 3.500,00 
TUTELA LEGALE 
Massimale assicurato per sinistro (compreso: libera scelta del 
legale, spese per procedimenti penali e per delitto doloso, 
gestione e definizione di sanzioni amministrative multe e 
ammende, violazione delle norme sull'igiene alimentare, 
violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti, Violazione 
delle norme sulla privacy, rimborso spese non riconosciute 
congrue dall'avvocatura di stato, inadempimenti fiscali, 
amministrativi e tributari compresa la rivalsa da parte della p. a., 
consulenza ed assistenza per cause di lavoro) 

 
 
 

€ 250.000,00 

 
 
 
1.000.000,00 

ASSISTENZA - Validità MONDO INTERO 
Spese funerarie a seguito di infortunio € 9.000,00 10.000,00 
Anticipo denaro € 5.000,00 5.000,00 
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio € 5.000.000,00 10.000.000,00 
Assicurazione bagaglio € 3.000,00 3.000,00 
Assistenza a scuola COMPRESA COMPRESA 
Assistenza in viaggio COMPRESA COMPRESA 
Consulenza medico telefonica COMPRESA COMPRESA 
Invio medico e/o ambulanza COMPRESA COMPRESA 
Second Opinion COMPRESA COMPRESA 
Rimpatrio salma SENZA LIMITE SENZA LIMITE 
Informazioni cliniche sul paziente COMPRESA COMPRESA 
Interprete a disposizione COMPRESA COMPRESA 
Familiare accanto COMPRESA COMPRESA 
Invio medicinali all'estero COMPRESA COMPRESA 
Rientro dell'assicurato convalescente COMPRESA COMPRESA 
Rientro anticipato COMPRESA COMPRESA 
Rimpatrio sanitario COMPRESA COMPRESA 
Invio di un accompagnatore in sostituzione COMPRESA COMPRESA 
Traduzione cartella clinica COMPRESA COMPRESA 
Spese rimpatrio salma COMPRESA COMPRESA 
Assistenti di lingua straniera € 30.000,00 30.000,00 

 
Milano, 21/11/2022       AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Procuratore Speciale 

Massimiliano Benacquista 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e s.m.i.) 
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