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ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO
C . S O U M B E R T O I , 1 2 9 • 1 3 0 3 1 • A R B O R I O • ( VC) • C . F . 9 4 0 2 3 3 5 0 0 2 1
TEL.: 0161/869007 • FAX: 0161/869921

Spett.li
PLURIASS SCUOLA – NOVARA
e-m@il: pluriass@libero.it
REALE MUTUA SAN SALVATORE – VERCELLI
e-m@il: andrea.galbiati@tovoassicurazioni.it
INA ASSITALIA – Agenzia VERCELLI
e-m@il: ag_vercelli@agenzie.inaassitalia.it
GENERALI ASSICURAZIONI - GATTINARA
e-m@il: gattinara@agenzie.generali.it ALLIANZ
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI – VERCELLI
e-m@il: 022000@allianzlloydadriatico.it
AMBIENTE SCUOLA
e-m@il: francesco.curci@ambientescuola.it

Oggetto:

Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata , dei servizi
assicurativi Infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Legale per gli alunni ed il personale
scolastico.
CIG N. ZBE1AA8EF4

La sottoscritta Adriana Barone, in qualità di dirigente scolastico, legale rappresentante pro-tempore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
ARBORIO (VC) – C.so Umberto I, 129 – 13031 ARBORIO (VC) C.F. 94023350021 (stazione appaltante), con la presente lettera di
invito, bandisce una gara informale mediante procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui all’oggetto.
Codesta ditta in indirizzo, pertanto, è invitata a partecipare alla suddetta gara, la quale si esperirà nel rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nell’allegato Capitolato Generale di Gara.
DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Alunni n. 612 (195 Scuola Infanzia, 270 Scuola Primaria, 147 Scuola Secondaria I grado)
Personale docente: n. 104
Personale non docente: n. 31
Gli alunni ed il personale sono distribuiti su 7 Scuole dell’Infanzia (Comuni di Arborio, Buronzo, Caresanablot, Ghislarengo, Lenta,
Olcenengo e Rovasenda), 5 Scuole Primarie (Comuni di Arborio, Buronzo, Lenta, Olcenengo e Rovasenda) e 2 Scuole Secondarie di I
grado (Comuni di Arborio e Buronzo).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere redatte secondo l’allegata “Scheda di formulazione delle offerte” e dovranno pervenire in busta chiusa (non
farà fede la data del timbro postale), recapitate con qualunque mezzo, entro le ore 12.00 di VENERDI’ 29/07/2016, alla sede legale
dell’Istituto in Corso Umberto I n. 129 – 13031 Arborio (VC)
La busta dovrà:

recare all’esterno, oltre al nominativo della Ditta partecipante, la seguente dicitura: ”Contiene preventivo polizza alunni e personale
aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019”.

contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, in particolare:

la scheda per la formulazione offerta,

le condizioni di polizza integrali,

la dichiarazione della compagnia di assicurazione,

la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
La durata del contratto è prevista in anni 3 con effetto dal 12/09/2016
Il premio pro-capite per alunno dovrà essere non inferiore a € 8,00 e non superiore a € 9,50
Il contratto non è soggetto nè a tacita né a espressa proroga e, sebbene poliennale, è rescindibile annualmente.
Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Le buste saranno aperte dal Dirigente Scolastico alla presenza del Direttore S.G.A. e dei membri della commissione all’uopo nominata.
In allegato:

Capitolato Generale di Gara

Scheda per la formulazione offerta

Modello dichiarazione da allegare all’offerta

dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana BARONE

