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Prot. 5427/B15                                                                             Novara,  05 settembre 2016  

 

 

                                                                          - Spett.le 

                                                                                                 

                                                                                                    __________________ 

                                                                                                    __________________ 

                                                                                                    __________________ 

 

OGGETTO: Oggetto: invito a trattativa privata per gara polizza Infortuni, Malattia,  

                     R.C.T., Tutela Legale e Assistenza.  CIG: Z351AB8467 

 

L’Istituzione Scolastica scrivente indice una trattativa privata negoziale ad invito per i 

contratti in oggetto per gli alunni e il Personale della scuola da aggiudicarsi ad una tra le 

Compagnie offerenti che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa e congrua alle esigenze 

dell’Istituto.  

Le condizioni di garanzie richieste sono specificate nel Capitolato allegato (Scheda 

formulazione offerta). Le offerte, dovranno essere recapitate, in busta chiusa entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2016. 

L’offerta dovrà essere presentata in tre buste così strutturate: la Busta 1 (Documentazione 

Amministrativa) dovrà contenere la documentazione amministrativa utile a partecipare alla 

gara; la Busta 2 (Offerta Tecnica) il Modello B allegato al presente capitolato e le 

condizioni di polizza integrali; la Busta 3 (Offerta Economica) il Modello C allegato al 

presente capitolato. L’utilizzo di allegati differenti da quelli allegati è causa di 

esclusione. 

Le 3 buste saranno contenute in una sola ulteriore Busta che dovrà recare all’esterno oltre al 

nominativo della Ditta partecipante la seguente dicitura:”Contiene offerta per i contratti 

di assicurazione della Scuola”. 

Le Imprese di Assicurazioni devono possedere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio 

dei rami presenti in oggetto: 

(1 Infortuni – 2 Malattia – 13 Responsabilità Civile – 17 Tutela Legale – 18 

Assistenza), allegando copie delle Procure Notarili o del Mandato Agenziale da cui risultino 

le autorizzazioni.  



 

 

I partecipanti devono possedere ed allegare copia di tutte le iscrizioni e le abilitazioni 

necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, con indicazione di iscrizione al 

R.U.I. della Società e del suo Legale Rappresentate di cui si fornirà copia di valido 

Documento d’identità.  

Dovranno inoltre allegare il Modello 7A e 7B del regolamento IVASS.  

I partecipanti devono inoltre dichiarare di essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. con 

riferimento specifico al settore di attività oggetto della gara e con indicazione degli estremi 

di iscrizione. 

La durata del contratto è prevista in anni 3 (tre ), con effetto  25 dal ottobre 2016.       

Il contratto non è soggetto né a tacita né a espressa proroga e, se poliennale, è rescindibile 

annualmente.  

L’apertura delle buste avverrà il giorno 16 settembre 2016 alle ore 15,00 presso la sede 

dell’Istituto Scolastico in Novara. All’operazione predetta potrà presenziare un 

rappresentante delle Società offerenti munito di specifica delega conferita e di copia del 

documento d’identità proprio e del Legale Rappresentante della Società. 

Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o 

correzioni o in assenza di offerta economica. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, la falsità in atti e dichiarazioni false implicano responsabilità civile e 

sanzioni penali oltre a costituire causa di esclusione dalla procedura di gara anche se 

accertate dopo la stipula del contratto. 

Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la 

compilazione dell’offerta. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

 

 

 


		2016-09-06T11:34:02+0200
	PNZLRA58E53D332O




