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Prot. N. 706 del 24/05/2018 
 
 
 

Spettabile Operatore Economico 
 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE; 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA; DEL RIMBORSO SPESE PER SITUAZIONI DI CRISI; DEL BAGAGLIO, 
EFFETTI PERSONALI; DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE; DELLA TUTELA LEGALE; DEGLI INFORTUNI 
PER LA TOURNEE IN GIAPPONE DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI – CIG ZB223BABA4- MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
 
Si richiede Vostra migliore offerta per l’assicurazione dei rischi di seguito indicati inerenti alla tournée in 
Giappone, periodo di copertura dal 16/06/2018 al 03/07/2018, per n° 147 persone (professori d’orchestra, 
coristi, tecnici, dirigenti e accompagnatori a qualsiasi titolo, come da elenco allegato). 
 
II) DATI GENERALI 
 
1.A) ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE 
Massimale € 20.000,00 per ciascuna persona assicurata ma con il limite complessivo di almeno € 500.000,00 
per tutte le persone e per l’intero periodo della tournée. 
GARANZIE: 
Presa in carico da parte della Compagnia assicuratrice delle spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere che 
dovessero essere sostenute per cure o per interventi urgenti e non procrastinabili a seguito di malattia e/o 
infortunio accaduti nel corso del viaggio. 
Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese sostenute saranno rimborsate 
qualora siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia assicuratrice. 
A titolo di esempio, sono comprese: 

- le spese di trasporto inerenti il primo soccorso dell’Assicurato. 
- le rette di degenza in istituti di cura; 
- le spese per interventi chirurgici; 
- le spese farmaceutiche; 
- in caso di infortunio, le spese per acquisto o riparazioni di protesi; 
- le spese per cure dentarie urgenti; 

Sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché 
effettuate nei 15 giorni successivi. 
 
1.B) ASSISTENZA SANITARIA 
La Compagnia assicuratrice assume su di sé i seguenti oneri e le relative spese: 

- CONSULENZA MEDICA: qualora l’Assicurato necessiti di una valutazione del proprio stato di salute, 
potrà contattare i medici della Compagnia assicuratrice e chiedere un consulto telefonico; 

- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA: qualora l’Assicurato, successivamente ad una 
consulenza medica, necessiti di una visita specialistica, la Compagnia assicuratrice segnalerà il 
nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato; 

- INTERPRETE A DISPOSIZIONE: qualora l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura e abbia 
difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Compagnia assicuratrice 
provvederà ad inviare un interprete sul posto; 

- INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO: qualora 
l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessiti ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente 
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registrati in Italia, la Compagnia assicuratrice segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, 
reperibili sul posto. 

- INFORMAZIONI SULLA DEGENZA: qualora l’Assicurato, in caso di malattia o di infortunio, fosse 
ricoverato presso un ospedale, i medici della Compagnia assicuratrice provvederanno a tenere 
costantemente aggiornati i familiari relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le 
notizie cliniche di cui sono a conoscenza; 

- RIENTRO SANITARIO: qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti - a giudizio dei 
medici - del trasporto in un istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza o domicilio, la Compagnia 
assicuratrice provvederà al rientro con i mezzi e nei tempi più idonei; il trasporto sarà interamente 
organizzato dalla Compagnia assicuratrice e, qualora necessaria, comprenderà l’assistenza medica e 
infermieristica; 

- TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO: qualora l’Assicurato, a 
seguito di infortunio o malattia, rimanga affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile 
nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera durante il viaggio, la Compagnia assicuratrice provvederà 
ad organizzare il trasferimento dell’Assicurato stesso fino al più vicino istituto di cura attrezzato; il 
trasporto sarà interamente organizzato dalla Compagnia assicuratrice e, qualora necessaria, 
comprenderà l’assistenza medica e infermieristica; 

- VIAGGIO DI UN FAMILIARE: qualora l’Assicurato resti ricoverato in un Istituto di cura per un periodo 
superiore a 7 giorni, oppure in caso di decesso, la Compagnia assicuratrice pagherà le spese del 
viaggio di andata e ritorno per permettere ad un familiare o ad convivente di raggiungere l’Assicurato 
ricoverato, ovvero di raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di decesso; 

- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE: qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o 
malattia, non possa rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e per il quale sia 
stato già acquistato apposito titolo di viaggio, la Compagnia assicuratrice provvederà ad organizzare il 
rientro con i mezzi più idonei; il rientro sarà interamente organizzato dalla Compagnia assicuratrice e, 
qualora necessaria, comprenderà l’assistenza medica e infermieristica fino a 24 ore dopo il rientro; 

- TRASPORTO SALMA: in caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia assicuratrice organizzerà ed 
effettuerà il trasporto della salma fino all’aeroporto internazionale vicino al luogo di sepoltura, purché 
situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea; 

- RIENTRO ANTICIPATO: qualora l’Assicurato debba rientrare prima della data che aveva 
programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa della morte di uno dei 
seguenti familiari: coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la 
Compagnia assicuratrice provvederà a fornirgli i titoli di viaggio con i mezzi più idonei affinché possa 
raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto, purché situato in uno dei Paesi 
aderenti all’Unione Europea. 

 
2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE PER SITUAZIONI DI CRISI 
In caso di scoppio di una improvvisa situazione di crisi per la quale le Autorità consigliano formalmente di 
evitare viaggi o di procedere ad un’immediata evacuazione dal Paese ospitante (a titolo di esempio: scoppio di 
insurrezione o rivolta civile; scoppio di un conflitto militare; attacco terroristico; inizio di una epidemia; calamità 
naturali o disastri ecologici) che ne causi l’interruzione o la sua modifica successivamente alla partenza, la 
Compagnia assicuratrice rimborserà gli eventuali maggiori costi di trasporto e di sistemazione alberghiera per il 
rientro in Italia o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno in Italia. 
 
3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI 
La Compagnia assicuratrice assume su di sé i seguenti oneri e le relative spese: 

- BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI: qualora l’Assicurato subisca danni materiali e diretti a causa di 
furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore del 
proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all’inizio del 
viaggio, la Compagnia assicuratrice provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi al 
momento del sinistro entro il limite massimo di € 1.500,00 per ciascuna persona; 

- SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO: qualora l’Assicurato, a seguito di ritardo 
superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio da parte degli operatori aeroportuali, dovesse 
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sostenere spese impreviste per l’acquisto dell’abbigliamento necessario, di accessori e di articoli di 
toilette, la Compagnia assicuratrice provvederà al loro rimborso entro il limite massimo di € 1.500,00 
per ciascuna persona; 

- INVIO BAGAGLIO SOSTITUTIVO: qualora l’Assicurato, per mancata consegna in aeroporto del 
bagaglio registrato a suo nome, ovvero per furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento o avaria del 
bagaglio, necessiti di disporre di abiti che gli consentano di continuare in maniera confortevole il 
viaggio od il soggiorno o l’attività lavorativa, la Compagnia assicuratrice provvederà a recapitare il 
bagaglio, predisposto da un familiare dell’Assicurato, con il mezzo più rapido. 

 
4) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
La Compagnia assicuratrice, fino al massimale di € 2.000.000,00 complessivamente per tutti gli assicurati e per 
l’intero periodo di assicurazione, tiene indenne ciascun assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio e attinente esclusivamente alla vita privata. 
Limitatamente alle lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.P., si considerano 
terzi anche gli assicurati tra loro. 
 
5) TUTELA LEGALE 
La Compagnia assicuratrice assicura, fino al massimale di € 15.000,00 per ciascuna persona, la Tutela Legale, 
compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in 
sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito della vita privata durante il corso del viaggio. 
A titolo di esempio, gli oneri indennizzabili devono comprendere: 

- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro, secondo quanto previsto dal 
D.M. 140/2012 e/o successive modifiche; 

- le spese del procedimento mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento 
stesso; 

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale 
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o 

di transazione autorizzata dalla Compagnia assicuratrice 
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti; 
- le spese di giustizia; 
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri 

comunque sopportate dall’Assicurato; 
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 

11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; 
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari. 

Gli oneri indennizzabili valgono per i seguenti casi: 
a) le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per 

ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi; 
b) l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per 

ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali/navali nei quali le persone 
assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine 
come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; 

c) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è 
operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 

ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO: qualora l’Assicurato venga arrestato o minacciato d’arresto e 
fosse pertanto tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non 
potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Compagnia assicuratrice provvederà a pagare sul 
posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. 
 
6) ASSICURAZIONE INFORTUNI – Caso Morte e caso di Invalidità permanente 



 

 

Pagina	4-d.a.
	

La Compagnia assicuratrice assicura per le seguenti somme: 
a) € 150.000,00 per il caso di Morte; 
b) fino ad € 150.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; 
a) la copertura degli infortuni che gli Assicurati possano subire durante il viaggio nello svolgimento: 
- delle attività professionali principali e secondarie; 
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. 

Dovranno essere compresi in garanzia anche: 
- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti; 
- l’asfissia non di origine morbosa; 
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 
- l’annegamento; 
- la folgorazione; 
- l’assideramento o il congelamento; 
- i colpi di sole, di calore o di freddo; 
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali; 
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; 
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 
- le lesioni determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie; 
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che 

l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE – Tabella INAIL 
L’indennizzo sarà calcolato in proporzione al grado di invalidità permanente accertata sulla base dei valori 
indicati nella tabella allegata al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 
30/6/1965 n°1124 e successive modifiche e integrazioni. 
MORTE PRESUNTA 
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e il corpo non 
venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia assicuratrice corrisponde ai beneficiari la 
somma assicurata per il caso di morte. 
RISCHIO VOLO 
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di 
passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti. 
Il viaggio aereo si considera iniziato al momento in cui l’Assicurato accede al terminal aeroportuale per la 
partenza e si considera concluso all’uscita del terminal aeroportuale nel luogo di destinazione. 
INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE 
Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da guerra, lotta armata o insurrezione per un massimo di 
14 giorni dall’insorgere di tali eventi. 
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE 
L’assicurazione dell’invalidità permanente viene prestata con franchigia del 3%. 
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 
La Compagnia assicuratrice rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione 
di cui all’art. 1916 del Codice Civile. 
 
7) CONDIZIONE VALIDA PER TUTTE LE GARANZIE: le assicurazioni di cui ai punti da 1 fino al 6 vengono 
prestate senza l’applicazione di qualsivoglia scoperto o franchigia, ad eccezione della garanzia Invalidità 
Permanente da infortunio che viene prestata con franchigia del 3%. 
 
8) CLAUSOLA BROKER 
La gestione del contratto di assicurazione sarà affidata al broker Giuseppe Mele, Iscr. n° B000154976 del 
R.U.I., il quale è autorizzato ad interloquire con gli assicuratori per tutte le esigenze che riguardano il presente 
contratto, ivi compresi il pagamento dei premi e la gestione di eventuali sinistri, il tutto secondo la disciplina del 
vigente Codice delle Assicurazioni Private. Al broker competono - come d’uso - le commissioni di 
intermediazione assicurativa che saranno riconosciute direttamente dall’assicuratore in misura non superiore al 
6% (sei per cento). Ogni comunicazione fatta dal broker all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato 
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- e viceversa, ad esclusione delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alla stessa polizza, 
nonché inerenti all’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri. 
 
II) DATI DEL COMMITTENTE 
Denominazione, indirizzo e punti di contatto: 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in 
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.  
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il broker Giuseppe Mele, al numero 080/8641913 o 
335/6787878 o e-mail gmele@bepimele.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore 
amministrativo dell’Ente, al numero 080/9752850. 
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza 
stabiliti dal presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it. 
 
III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO 
Documentazione da produrre: 

1. Primo invio, tramite PEC, di un unico file in formato PDF, firmato digitalmente e protetto da password, 
contenente il preventivo di spesa, ed il modello allegato A, debitamente compilato dall’operatore 
offerente.  
Il preventivo di spesa dovrà contenere, pena esclusione, il premio totale onnicomprensivo. 
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 
L’ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE; DELL’ASSISTENZA SANITARIA; DEL RIMBORSO 
SPESE PER SITUAZIONI DI CRISI; DEL BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI; DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE; DELLA TUTELA LEGALE; DEGLI INFORTUNI – CIG ZB223BABA4”. La 
trasmissione di detto file, esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 12:00 del 
giorno 8 giugno 2018, che deve essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e la 
visione, a pena di esclusione; 

2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file 
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare 
l’offerta (ore 12:00 del giorno 8 giugno 2018) e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 del 
medesimo giorno 8 giugno 2018, a pena di esclusione. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente 
dicitura: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE; 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA; DEL RIMBORSO SPESE PER SITUAZIONI DI CRISI; DEL 
BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI; DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE; DELLA TUTELA LEGALE; 
DEGLI INFORTUNI – PROT. N 706- INVIO PASSWORD 

 
IV) ESAME DELLE OFFERTE 
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati: 

• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password 
verranno escluse.  

• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione 
delle offerte (ore 12:00) o successivamente a quello indicato per l’inoltro delle password (ore 13:00), 
verranno escluse. 

• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il prezzo più 
basso per la Fondazione.  

• Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte formulate direttamente dalle imprese 
assicuratrici oppure dai loro agenti rappresentanti, regolarmente iscritti ed operativi alla sezione A del 
R.U.I. tenuto presso l’IVASS. 

• Il contratto è subordinato al possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 
50/2016 e sottoscrizione contrattuale a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente. 
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Si comunica che non saranno presi in considerazioni preventivi che superano la soglia di spesa 
prevista dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.  
 
IV) CORRISPETTIVO 
Il compenso per il servizio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, anche in quote periodiche 
concordate con la Fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico. 
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI 
C.F.: 93293640723 -  P.IVA: 06169620728 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B 
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT. 
ZB223BABA4 
 
V) SEGRETEZZA 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono 
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.  
 
VI)  CLAUSOLA DI RISERVA 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta 
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i 
termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
 
 
 
    Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso 
 (Direttore Amministrativo) 
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