
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  N. 3    "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO" 
Scuola  dell’Infanzia  –   Scuola Primaria  –  Scuola Media  –  Centro Territoriale  Permanente 

Via G. Camozzini, 5  – 37126 Verona (VR)    tel. 045 8349055/8302762      fax  045 8344488     

- codice fiscale n° 93184680234  - e-mail: vric89200e@istruzione.it   
 

Scuole di appartenenza:  pagina 1 di 13 

scuola dell’infanzia  “Il Gabbiano” 

scuole primarie: “B. Barbarani” – “A. Messedaglia” – “A. Provolo” 

scuola media “Dante Alighieri” 

CTP -centro territoriale permanente-   

 

 

     Spett.le 

 

    AIG Europe Limited insurance@aig.postecert.it  

Allianz Spa allianz.spa@pec.allianz.it  

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

Assicuratrice Milanese Spa segreteriascuole@pec.assicuratricemilan

ese.it  

Generali Ina Assitalia Spa generaliitalia@pec.generaligroup.com

Reale Mutua Spa realemutua@pec.realemutua.it  

UnipolSai Assicurazioni Spa unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

Wiener Städtische wieneritalia@legalmail.it  

   e p.c. Logica Insurance Broker Srl 

    postacertificata@pec.logicabroker.com 

              ATTI 

 

OGGETTO:   CIG.n. ZA61A55211 Richiesta di preventivo – Assicurazioni Scolastiche  Invito a 
presentare un’offerta con procedura conforme all’art. 34 del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 

Documento A1 Lettera di invito per la scelta della coperture assicurative 

  

L’Istituzione Scolastica scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per acquisire le coperture assicurative 

Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite per alunno non inferiore a € 

7,00 e non superiore a € 9,50, per un numero indicativo di alunni intorno alle 800 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 08/07/2016 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 

05/10/2016. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti: 

•••• Doc. A2 - Capitolato Generale; 

•••• 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 
                                                                                       dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

protocollo numero  v.segnatura. 

in data  01/07/2016    sigla   ac . 
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