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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

email: mnic834003@istruzione.it 

email: direzionesanbpo@libero.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.gov.it  

 

 

 

 

Spett.le Compagnia  

AIG EUROPE LIMITED 
AMISSIMA SPA 
ASSICURATRICE MILANESE SPA 
REALE MUTUA SPA 
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 

WIENER STADTISCHE 

  

In copia a     Logica Insurance Broker Srl 

 

CIG n° Z8B246DAE2   

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 negoziale 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 € 7,00 e non superiore a € 7,50, per un numero indicativo di alunni e personale scolastico 
intorno alle 1200 unità. Le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono riportati nel 
Disciplinare (Documento A2). Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nel Capitolato Tecnico 
(Documento C1 e C2). Le modalità di valutazione delle offerte sono formulate nei Criteri di Valutazione 
Garanzie e Massimali (Documento D). 

Le offerte potranno essere recapitate a mezzo Pec entro e non oltre le ore 13:00 del 30/08/2018 con le 
modalità specificate nel Disciplinare (Documento A2). 

 

Il contratto, rescindibile annualmente, avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 29/10/2018, con prima scadenza 
intermedia al 29/10/2019 e scadenza finale alle ore 24.00 del 29/10/2021. 

 

 

Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti: 

 Documento A2 - Disciplinare; 

 Documento B0 - Scheda d’Offerta Amministrativa; 

 Documento B1 - Scheda d’Offerta Tecnica; 

 Documento B2 - Scheda d’Offerta Economica; 

 Documento C1 e C2 - Capitolato Tecnico; 

 Documento D - Criteri di Valutazione, Garanzie e Massimali; 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

 

         Dott.ssa Donatella Gozzi 
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