
ISTITUTO COMPRENSIVO  

di  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  di  1° Grado 

 dei Comuni di  BORGONOVO V.T. e ZIANO P.NO 

Via Sarmato, 1 – 29011  Borgonovo V.T. (PC) 

Tel.: 0523/863185/88 -  fax: 0523/861456 - e-mail: pcic80800n@istruzione.it                            
pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

 

               Spett.li 

AIG Europe Limited  P.Iva 08037550962 Fax 02 700534541 

Allianz Spa P.Iva 05032630963 Fax 0385 245313 

Carige Spa P.Iva 01677750158 Fax 02 3490551 

Generali Ina Assitalia Spa P.Iva 00885351007 Fax 0523 843465 

Reale Mutua Spa P.Iva 00875360018 Fax 0523 334256 

UnipolSai Spa P.Iva 00818570012 Fax 0385 251821 
 

 

 

CIG n° 624735044F 

 In copia a Tecnobroker Log Srl      

 

Prot. N° 1177/B15 del 07/05/2015   

               Fax 010 8562318   

         

 Borgonovo Val Tidone, 12/05/2015 

 

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 € 8,00 e non superiore a € 8,50, per un numero 

indicativo di alunni intorno alle 750 unità. Le modalità di aggiudicazione e la 

regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le 

condizioni di garanzia richieste sono specificate nel Capitolato Speciale d’Oneri (documenti C1 

e C2). I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D Criteri di Valutazione 
Premio, Garanzie e Massimali. 

Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le h. 13.00 del 

03/06/2015 con le modalità specificate nel Capitolato Generale Documento A2 (nella busta 
va richiamato il CIG). 

La durata del contratto, annualmente rescindibile, è fissata in anni 3 e mesi 0 con effetto alle 

ore 24.00 del giorno 31/08/2015. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla 
naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Fanno parte del presente bando di gara i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione 

delle offerte: 

 documento A2: Capitolato Generale; 

 documento B1: Scheda d’Offerta Tecnica; 

 documento B2: Scheda d’Offerta Economica (chiusa all’interno di busta gialla separata, 

      sigillata e siglata); 

 documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d’oneri; 

 documento D: Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali. 

 

Tale documentazione potrà essere estratta direttamente dal sito web dell’Istituto 

www.icborgonovo.it ovvero richiesta senza alcun onere alla società incaricata TecnobrokerLog 

Srl all’indirizzo mail tecnobrokerlog@tecnobrokerlog.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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