Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it

Prot. n° 7049/C14m

Castel Maggiore, 31 ottobre 2014
Spett.li
Inter Partner Assistance Spa Fax 06.4821286
AXA Assicurazioni Spa Fax 051.227799
AIG Spa Fax 02.700534541
Carige Spa Fax 02.3086125
Fata Assicurazioni Spa Fax 06.4871187
Generali Spa Fax 051.704589
Ina Assitalia Spa Fax 051.801495
Reale Mutua Assicurazioni Fax 051.229869
Unipol Spa Fax 051.833317
Assicuratrice Milanese Spa Fax 059.7479108

Oggetto: lettera di invito a procedura ristretta per l’assegnazione dei contratti di assicurazione in favore degli
alunni e del personale della scuola per il triennio 01.01.2015/31.12.2017.
CIG X451180400
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 €. 8,50 e non superiore a € 10,00, per un numero indicativo di 770 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 12 del giorno 24.11.2014.
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.
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 triennio 01.01.2015/31.12.2017”.
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 24.00 del giorno 01/01/2015.
Il contratto non è soggetto a proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione delle offerte:
• Documento A: Disciplinare di gara;
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•
•
•
•

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.

La presente lettera d’invito viene inviata direttamente a n° 10 compagnie assicurative e viene pubblicata sul sito web
dello scrivente istituto
http://keynes.scuole.bo.it/home/
per consentire l’eventuale partecipazione di ulteriori aziende ed acquisire così il maggior numero di elementi di
valutazione utili alla conseguente comparazione delle offerte.
Tutta l’allegata documentazione ed i modelli da utilizzare per la presentazione dell’offerta vengono pubblicati sul sito
web dello scrivente istituto. Copia in formato elettronico della suddetta documentazione può essere scaricata dal
suddetto sito web oppure essere richiesta all’ufficio amministrativo dello scrivente Istituto Scolastico, utilizzando i
seguenti mezzi di contatto:
tel . 051/4177611
fax 051/712435
E-mail segreteria@keynes.scuole.bo.it
PEC BOIS00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT
Si segnala che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gianna Magnoni, a cui si può fare riferimento per
eventuali ulteriori informazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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