
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 
PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

Prot. n. 5510/C14                                                                                   Casalecchio di R., 15/09/2016 

CIG ZC51B31276          Albo 

 

Spett.li Compagnie/Agenzie assicurative: 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                           AMBIENTESCUOLA commerciale@pecambientescuola.it                                                                                            

                                                              CATTOLICA ASSICURAZIONI cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it 

                                        GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI generaliitalia@pec.generaligroup.com 

                                                                       ASSICURATRICE MILANESE assicuratricemilanese@legalmail.it 

                                                                   UNIPOLSAI ASSICURAZIONI unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 

 

 

Oggetto: lettera di invito per l’assegnazione del contratto di assicurazione in favore degli alunni e del 

personale della scuola per l'A.S. 2015/2016. 

L’Istituzione Scolastica scrivente ha deciso di attivare la presente procedura per rinnovare le coperture 

assicurative di Infortuni, Responsabilità Civile e Assistenza, intese in blocco unico e con premio annuale pro 

capite per alunno non inferiore a €. 5,50 e non superiore a € 9,00, per un numero indicativo di 990 alunni e 

possibilità di adesione individuale per il personale dipendente interessato. 

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 

regolarmente iscritti negli appositi registri. 

I criteri di valutazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono 

riportati nel Disciplinare di gara (Documento A). 

Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nel Capitolato Speciale (Documento B). 

Si invita pertanto codesta Spett. le Compagnia/Agenzia a fare pervenire la propria offerta presso la sede 

legale di questa Istituzione scolastica, con qualsiasi mezzo,  

entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 11/10/2016 

 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale). 

 



L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato, 

indirizzato al Dirigente Scolastico, e dovrà recare all’esterno il nominativo della Compagnia/Agenzia 

partecipante e la seguente dicitura:   

“Contiene preventivo polizze assicurative alunni e personale AA.SS. 2016/2019”. 

La busta dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’offerta e la 

denominazione della società offerente. 

 

La durata del contratto è fissata in anni 3 e mesi 0, con effetto alle ore 0.00 del giorno 16/11/2016.  

Il contratto, con riferimento ad ognuno dei rischi, avrà durata di anni 3 (tre) a far data dalla stipulazione e 

non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005). E’ fatta salva la facoltà da parte 

dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell’art. 57, 

comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

• Documento A: Disciplinare di gara; 

• Documento B: Capitolato Speciale; 

• Modello E : domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione possesso dei requisiti;  

• Modello F: dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e comunicazione del conto corrente 

dedicato;  

• Modello G: modulo di formulazione offerta. 

• Modello capacità tecnico/finanziaria  

• Patto di Integrità (da inserire nella busta 1) 

 

La presente lettera d’invito viene inviata direttamente a n. 5 compagnie assicurative tramite e-mail. 

Copia in formato elettronico della suddetta documentazione può essere richiesta all’ufficio 

amministrativo dello scrivente Istituto Scolastico, utilizzando i seguenti mezzi di contatto: 

 

tel . 051/598129 fax 051/576079 

E-mail boic875004@istruzione.it PEC  boic875004@pec.istruzione.it 

 

Si segnala che la responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A., Dott. Annabella Russo, a cui si 

può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Dott.ssa Tiziana Tiengo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


