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Prot. n. 3588/C14d     Reggio Emilia, 13 luglio 2016 
 

Spett.le  
 
Compagnia assicuratrice 

 
 
 
 
OGGETTO: Invito per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’ Istituto “LICEO CLASSICO-

SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” DI REGGIO EMILIA”  
Piazzetta Pignedoli, 2 Cap 42121 Reggio Emilia  
 

 
 
                       
 Codesta impresa è invitata a fare offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi al 
seguente lotto unico: 

 
Lotto  – Polizza RCT/O-Infortuni - (CIG Z8F1A99ED1) 
 
La presentazione dell’offerta dovrà essere correlata dalla documentazione indicata dal disciplinare 

di Gara. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della Compagnia Assicurativa che avrà 
complessivamente presentato l’offerta più vantaggiosa, che sarà valutata sulla base dei criteri previsti dal 
disciplinare di Gara. 
 

Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 12.00 del giorno 17 agosto 
2016 a mezzo del servizio postale con raccomandata, tramite recapito autorizzato, oppure a mano, un plico 
esterno, contenente l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente a: 

 
“LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” DI REGGIO EMILIA”  
Piazzetta Pignedoli, 2 Cap 42121 Reggio Emilia  
 

 
Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi i dati identificativi dell'offerente e l’indicazione 

dell’oggetto della gara “NON APRIRE”. 
 

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. 

 



La polizza avrà durata dal 13.09.2016 AL 13/09/2019 (con rescindibilità annuale). 
 
L’Ente, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
“Codice delle assicurazioni private”, è assistito da un broker - UNION BROKERS S.r.l. Sede in Reggio 
Emilia Via Gandhi n. 16. 
Eventuale richieste di informazioni possono essere rivolte anche al broker. 
 

  
 Il Responsabile del Procedimento  

               Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Maria rosa Ferraroni) 


