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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Tenente Rocco Davia” 
Corso Dante – 75017 - Salandra(MT) 

Tel. 0835673027 - Fax 0835673027 - E-mail mtic81600X@istruzione.it 

                                                     Pec:     mtic81600x@pec.istruzione.it   

CF 93029120776 - CM MTIC81600X 

 

Spett.le Compagnia 

 AIG Europe Limited 
insurance@aig.postecert.it 

Spett.le Compagnia 

 Allianz    Spa 
allianz.spa@pec.allianz.it 

Spett.le Compagnia 

 Amissima Spa (ex Carige) 
scuole@pec.amissima.it 

Spett.le Compagnia 

 Assicuratrice Milanese Spa 
segreteriascuole@pec.assicuratricemilanese.it 

Spett.le Compagnia 

 Generali Ina Assitalia  Spa 
generaliitalia@pec.generaligroup.com 

Spett.le Compagnia 

 Reale Mutua   Spa 
realemutua@pec.realemutua.it 

Spett.le Compagnia 

 UnipolSai Assicurazioni   Spa 
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 

Spett.le Compagnia 

 Wiener  Städtische 
wieneritalia@legalmail.it 

 

In copia a  Logica Insurance Broker Srl 
 postacertificata@pec.logicabroker.com 

 

                                                                                                 Albo  sito della scuola 

 

CIG n° ZEC1B29997 Prot. N° 3075 C/14 Salandra, 05/10/2016 

Documento A1 Lettera di invito per la procedura d’affidamento delle coperture assicurative 

L’Istituzione Scolastica scrivente in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice ha deliberato di attivare la presente 
procedura d’affidamento ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire le coperture assicurative Infortuni e 
Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite per alunno non inferiore a € 7,50 e 
non superiore a € 8,00, per un numero indicativo di alunni intorno alle 357 unità. Le modalità di aggiudicazione e la 
regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di garanzia 
richieste sono specificate nei Capitolati Speciali d’Oneri (Documenti C1 e C2). I criteri di valutazione delle offerte 
sono riportati nel Documento D “Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali”. 

Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le ore 13:00 del 20/10/2016 con le modalità 
specificate nel Capitolato Generale (Documento A2). 

La durata del contratto, annualmente rescindibile, è fissata in anni 3 e mesi 0 con effetto alle ore 24:00 del giorno 
26/11/2016. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 
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Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti: 

 Doc. A2 - Capitolato Generale; 

 Doc. B0 - Scheda d’Offerta Amministrativa; 

 Doc. B1 - Scheda d’Offerta Tecnica; 

 Doc. B2 - Scheda d’Offerta Economica; 

 Doc. C1 e C2 - Capitolati Speciali d’Oneri; 

 Doc. D - Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

   Luigi   IUVONE 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell’art.3, comma 2 del Decreto legislativo 39/1993 

 


