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Prot. 4475         Reggio Emilia 10/07/2019 

 

DOCUMENTO A1 - AVVISO DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE 

COPERTURE ASSICURATIVE ANNI SCOLASTICI 2019/20 – 2020/21 – 2021/22  

CIG Z3F28EBE63 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; “nuovo codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

  

  

VISTO Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, adottato con Delibera n. 12 del 

Consiglio di Istituto del 28/02/2019; 

 

 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 28 febbraio 2019 con la quale è stata 

autorizzata la stipula di un contratto triennale di Assicurazione Infortuni e Responsabilità 

Civile; 
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VISTA La propria Determina prot.4002 del 17/06/2019, con la quale si evidenzia la necessità di 

procedere alla stipula del Contratto di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile 

dell’Istituto per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22; 

 

 

VISTA La propria Determina prot. 4068 del 21/06/2019 con la quale si conferisce l’incarico di 

intermediario assicurativo a TECNOBROKER LOG SRL 

 

INVITA 

le Compagnie Assicuratrici interessate, a presentare le proprie offerte ai fini della selezione e 

acquisizione delle COPERTURE ASSICURATIVE Infortuni e Responsabilità Civile per gli 

anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22 

 

ART. 1 –Oggetto 
Il presente avviso ha per oggetto l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Re-

sponsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite per alunno non in-

feriore a € 9,00 e non superiore a € 9,50 per un numero indicativo di alunni intorno alle 1.100 

unità. 

 

ART.2 –Modalità di aggiudicazione, condizioni di garanzia e modalità di valutazione 

Le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Discipli-

nare (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). 

 

ART. 3 – Data di presentazione delle offerte 

Le offerte potranno essere recapitate a mezzo posta all’Istituto Comprensivo Leonardo 

da Vinci, v.le Monte S.Michele, 12 –42121 Reggio Emilia, entro le ore 13,00 del 29 luglio 

2019, con le modalità specificate nel disciplinare (Documento A2).  
Contestualmente all’invio del plico a mezzo posta l’azienda deve comunicare tramite 

PEC, all’indirizzo reic847007@pec.istruzione.it l’avvenuta spedizione. Resta inteso che il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

 

ART. 4 – Procedura di gara 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 15,00 del 29 luglio 2019, presso la 

sede dell’Istituzione Scolastica, in viale Monte San Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, alla 

presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di 

copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che 

vorrà essere presente. 

 

ART. 5 – Contratto 

Il Contratto, rescindibile annualmente, avrà decorrenza dalle ore 24,00 del 13/09/2019, con 

prima scadenza intermedia al 13/09/2020 e scadenza finale alle ore 24,00 del 13/09/2022. 
 

ART. 6 – Responsabile del Procedimento 

mailto:reic847007@pec.istruzione.it
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato individuato il Responsabile del 

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni 

    

 

ART. 7 – Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online sul sito web 

www.icdavincireggioemilia.edu.it 

 
 
Al presente Avviso sono allegati i seguenti documenti: 

- Documento A2 – Disciplinare; 

- Documento B0 – Scheda offerta amministrativa; 

- Documento B1 – Scheda offerta tecnica; 

- Documento B2 – Scheda offerta economica; 

- Documento C1 e C2 – Capitolato Tecnico; 

- Documento D – Criteri di valutazione, garanzie e massimali; 

- Patto di integrità (da compilare e restituire firmato). 

 

 

Si prega di prestare particolare attenzione ai criteri di aggiudicazione riportati nel 

documento D relativi alle coperture riguardanti le garanzie specifiche richieste 

dall’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Domenica Tassoni 

(firmato digitalmente) 
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