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        Mozzecane, 25/07/2018     

Spett.le ASSICURAZIONE 

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per la sotto-
scrizione di una polizza assicurativa, di durata annuale, in favore degli 

alunni e del personale scolastico -  

Cig: Z242476F9B 

 

 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza 

di assicurare la scrivente Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità Ci-

vile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Ma-

lattia e Assistenza.  

I dettagli della procedura sono indicati nella “SCHEDA DATI GARA” ri-

portata in calce alla presente lettera di invito, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, e alla quale si fa espresso rinvio.  

 

Soggetti ammessi a partecipare:  

I soggetti invitati a presentare offerta sono quelli previsti dal Codice delle Assi-

curazioni, regolarmente iscritti nella sezione A del RUI e destinatari del presen-

te invito.  

Ai fini della presente procedura, gli offerenti potranno partecipare anche trami-

te procuratori debitamente dotati di Procura Speciale per la partecipazione alla 

procedura, che dovrà essere allegata in copia all’offerta a pena di esclusione. 

In tal caso, i documenti costituenti l’offerta - secondo le modalità di presenta-

zione di seguito indicate - dovranno essere sottoscritti dal legale rappresen-

tante dell’Impresa Assicuratrice o dai Procuratori Speciali dell’Agenzia, 

fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicu-

rativo offerto (intendendosi per tale le condizioni generali di polizza, eventuali 

varianti, appendici, deroghe e ogni altro documento relativo al programma 

tecnico assicurativo) dovrà comunque essere redatta ai fini della certezza della 

provenienza di detti documenti, a pena di esclusione, su carta intestata della 

Compagnia di assicurazione recante la sottoscrizione del suo Legale Rap-

presentante o del Procuratore Speciale debitamente autorizzato.  
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Requisiti per la partecipazione:  

La partecipazione è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale:  

A. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS 

all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;  

B. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A. per l’esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;  

C. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Modalità di Presentazione dell’Offerta:  

L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza 

di presentazione indicato nella “SCHEDA DATI GARA”.  

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative e 

dovrà essere garantita la sottoscrizione in unico lotto del 100% del rischio a 

pena di esclusione.  

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

e/o correzioni o con contenuto indeterminato.  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta, a pena di esclu-
sione, in un unico plico chiuso, recante a scavalco dei lembi di chiusura il tim-

bro del concorrente o dell’agente ivi identificato quale procuratore speciale e la 
firma del corrispondente legale rappresentante. Dovranno essere indicati al-

tresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura 
“Offerta di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei servizi Assicu-

rativi A.S. 2018/19” CIG Z242476F9B  - NON APRIRE. 

  
 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore dodici del giorno 20 agosto 2018 al 

seguente indirizzo: 
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Si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte, in seduta pubblica, 

nella data indicata nella SCHEDA DATI GARA allegata al presente invito presso 

l’Istituto Comprensivo Mozzecane, Via G. FERRONI 4 – 37060 Mozzecane (VR).  

Il plico potrà essere inviato con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mitten-

te/mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovve-

ro consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo ca-

so verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di 

consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 – (sabati esclusi). 

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 

causa non imputabile all’operatore economico, sarà escluso dalla gara. Farà fe-

de esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione Scolastica. Pertanto, 

l’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o 

ritardato recapito del plico.  

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto e la denominazione della compagnia offerente ovvero 

dell’agenzia procuratrice come sopra identificata.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, ciascuna delle 

quali chiusa, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente 

o dell’agente ivi identificato quale procuratore speciale e la firma del corrispon-

dente legale rappresentante, così strutturate:  

Busta 1) "Documentazione Amministrativa"  

Busta 2) “Offerta Tecnica” 

Busta 3) “Offerta Economica”  

Dovranno essere utilizzati i moduli allegati alla presente lettera di invito (Alle-

gati 1, 2, e 3).  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modiche ed integrazioni, implicano re-

sponsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione com-

porta la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della di-

chiarazione non veritiera della partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazio-

mailto:vric895002@istruzione.it
http://www.icmozzecane.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane 

Via G. Ferroni 4 - 37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026 vric895002@istruzione.it 

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.gov.it 

 

4 
 

ni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

Nel caso in cui il concorrente non provveda a rendere, integrare ovvero regola-

rizzare le dichiarazioni necessarie, nel rispetto delle richieste e nel termine non 

superiore a 10 giorni che sarà assegnato dalla stazione appaltante, il ricorrente 

sarà escluso dalla gara. 

 

Busta 1 - Documentazione Amministrativa  

Dovrà contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 1 compilato in ogni sua parte 

e sottoscritto dal legale rappresentante, compresi gli allegati documenti richie-

sti: allegato B), C), D) e patto di integrità. 

Busta 2 - Offerta Tecnica  

Dovrà contenere il programma tecnico che dovrà essere redatto sull'“Allegato 2 

– scheda tecnica” e la scheda tecnica normativa. 

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di po-

lizza conformi al contenuto dell’offerta presentate dal concorrente.  

Busta 3 - Offerta Economica  

In tale busta troverà collocazione l’indicazione dell’importo del premio da ripor-

tare sull'Allegato 3. Il premio dovrà essere indicato in cifre e in lettere e in caso 

di discordanza tra il premio in cifre e quello in lettere prevale quello più van-

taggioso per l’Istituzione Scolastica. I premi indicati dovranno essere lordi, ov-

vero comprensivi di imposte, di ogni altro onere e di tutte le garanzie richieste. 

Si fa presente che i costi specifici per la sicurezza sono valutati in euro zero e 

che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 

26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. 

Informazioni sul Contraente/Assicurati  

Le informazioni relative al Contraente e gli Assicurati sono riportate nella 

“SCHEDA DATI GARA”.  
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Durata del Contratto:  

La durata delle coperture richieste si deve intendere di Anni Scolastici 1 (UNO) 

a far data dalla stipula del contratto che comunque non è soggetto al tacito 

rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 Legge n. 62/2005) e cessa alla sua na-

turale scadenza senza obbligo di disdetta.  

Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione:  

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 

soggetto che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016), con un premio annuo pro capite per Soggetto 

assicurato non superiore a € 7,50 (sette euro e cinquanta centesimi), sulla ba-

se degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati e con l’indicazione del pun-

teggio massimo attribuibile (100 punti), secondo i criteri di valutazione indicati 

negli Allegati 2 e 3 alla presente Lettera di invito e composto nel seguente mo-

do:  

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 30 PUNTI  

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 70 PUNTI  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione com-

porterà l’assegnazione del punteggio più basso. L’aggiudicazione avverrà in fa-

vore dell’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida e giudicata congrua.  

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la Sede dell’istituzione 

scolastica e nel giorno indicati nella “SCHEDA DATI GARA”. 

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante 

per ciascun offerente, purché dotato di idonea delega. 

La valutazione delle offerte pervenute avverrà in apposita seduta riservata del-

la Commissione Tecnica d’Istituto. 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, di richiedere anche solo a mezzo e-

mail di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichia-

razioni presentate.  

mailto:vric895002@istruzione.it
http://www.icmozzecane.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane 

Via G. Ferroni 4 - 37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026 vric895002@istruzione.it 

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.gov.it 

 

6 
 

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa Istituzione Scolastica inviterà 

il soggetto individuato, a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti 

necessari alla stipula del contratto di affidamento, secondo la procedura di se-

guito precisata. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non 

abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, 

a quanto richiesto (ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti 

e/o la difformità del contratto finale rispetto alle condizioni offerte), questa 

Istituzione Scolastica procederà all’affidamento del servizio al concorrente che 

segue nella graduatoria.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non 

verrà stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni dalla comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà per 

l’Istituto Scolastico di richiedere all’aggiudicatario una copertura provvisoria e 

temporanea – alle stesse condizioni e termini dell’offerta selezionata – per il 

tempo strettamente necessario al decorso di detto termine dilatorio qualora la 

precedente copertura assicurativa fosse in scadenza durante tale periodo. 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione 

del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il su-

bappalto.  

L’aggiudicatario si impegna, ai fini dell’esecuzione del contratto, ad accettare 

dall’Istituzione Scolastica l’invio della documentazione necessaria alla liquida-

zione di ciascun sinistro tramite PEC. Detta documentazione sarà inviata in co-

pia digitale conforme all’originale cartaceo depositato agli atti della scuola e 

firmata digitalmente dal dirigente scolastico. 

Nel caso in cui la formulazione dell’offerta differisca da quanto previsto dalle 

Condizioni di Polizza presentate dall’offerente, sarà facoltà dell'Amministrazio-

ne non stipulare il contratto e, in caso di reiterata offerta difforme, escludere 

l'offerente. Nel caso in cui tale riscontro avvenga dopo l’aggiudicazione, 

l’Istituzione Scolastica potrà annullare la propria determina e procedere a nuo-

va aggiudicazione.  

Pagamento del premio  

Il premio, comprensivo di ogni onere, sarà corrisposto direttamente 

all’agenzia/compagnia aggiudicataria nei termini previsti dal contratto.  
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Trattamento dei dati personali - Informativa  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministra-

zione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al succes-

sivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente dispo-

sto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679, e nel caso 

per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 

(D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; 

Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai 

fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.  

Il responsabile dei dati personali è indicato nella “SCHEDA DATI GARA”.  

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsa-

bilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000.  

In allegato alla presente si trasmettono i moduli esplicativi e compilabili da uti-

lizzare per la presentazione delle offerte:  

1. Allegato 1 - Dichiarazioni  

2. Allegato 2 - Scheda Tecnica + Scheda Tecnica Normativa 

3. Allegato 3 - Modello di Offerta Economica  

4. Allegati ulteriori per documentazione amminstrativa: allegato B,C,D e Pat-

to di integrità. 

 

La presente lettera e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

della scuola.  

Il Dirigente Scolastico 

   Dr Edoardo Citarelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93) 
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SCHEDA DATI GARA 

1. ANAGRAFICA SCUOLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 

Codice fiscale: 93221240232   

Via G. Ferroni 4 

CAP: 37060 Mozzecane (VR) 

Tel. +39 045 8240025  Fax +39 045 8240026 

E-Mail: 

vric895002@istruzione.it 

E -Mail Certificata: 

vric895002@pec.istruzione.it 

2. DATI GARA 

Anni Scolastici: 2018/19 CIG: Z242476F9B 

Decorrenza: 06/10/2018 – Scadenza: 06/10/2019 – Durata: 1 anno 

N° Alunni: 946*- N° Operatori: 90* - Premio: fino a € 7,50 

Scadenza Presentazione Offerte: 20/08/2018 

Data e ora Apertura Buste: 24/08/2018 ore 12.30 

Sede Via G. FERRONI 4 37060 Mozzecane (VR) 

* Dati stimati al mese di luglio 2018 di cui 56 handicap 

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Responsabile del Procedimento: Dr. Edoardo Citarelli – Dirigente Scolastcio 

Titolari dei dati personali/Responsabile: Dr. Edoardo Citarelli – Dirigente Scola-

stico 
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