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OGGETTO: Invito per l’affidamento dei servizi assicurativi all’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. ANNO

2015/2016 prorogabile fino a tutto il 2017/2018

Codesta impresa è invitata a presentare la propria miglior offerta per l’affidamento del servizio assicurativo in oggetto:

Lotto Unico – Polizza RCT/O-Polizza Infortuni

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della Compagnia Assicurativa che avrà complessivamente presentato
l’offerta  più vantaggiosa.

Il  contratto avrà una durata di  Mesi 12 dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del  contratto medesimo,
l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al rinnovo secondo una procedura negoziata senza bando, per
non oltre 3 anni successivi alla stipula del contratto iniziale, in base al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 57
comma 5 lettera b (codice dei contratti pubblici).

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e cesserà alla naturale scadenza senza obblighi di disdetta.
Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 12.00 del 20 LUGLIO 2015   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:

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

Via Monte San Michele, 12

42121 Reggio Emilia

Dovrà, inoltre, sul  plico chiaramente apporsi  la seguente dicitura:  “Offerta per  l’affidamento dei  servizi

assicurativi  all’Istituto  Comprensivo  Leonardo  da  Vinci.  ANNO  2015/2016  prorogabile  fino  a  tutto  il

2017/2018.

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.

Si allegano i seguenti documenti:

a) autocertificazione Durc

b) disciplinare di gara

c) scheda offerta economica

d) prospetto sinistri2013/2014 E 2014/2015 I.C. Da Vinci

Per ogni informazione di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi a  Lenzi Paolo Broker Srl Largo

Gerra 3 – 42124 Reggio Emilia via e. mail al seguenti indirizzo: 

marco.betti@lenzibroker.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica Tassoni


