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Prot.n.3788  /A9          Cremona 13/07/2020 

 

OGGETTO: “PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO PER LA COPERTURA 

INFORTUNI ALLIEVI , PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  

CIG: Z372DA22B8 

Codesta Spettabile Compagnia di assicurazione è invitata a partecipare alla trattativa privata per l’assegnazione 

della copertura assicurativa “ CAPITOLATO INFORTUNI ”dello scrivente ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

STANGA – C.F./ P.IVA 80004620193- VIA MILANO 24- 26100   CREMONA . 

 

La copertura dovrà decorrere dalla ore 24 del 01/09/2020, avere durata  e frazionamento annuale (scadenza 

31/08/2021). 

Tale offerta dovrà essere presentata in busta chiusa recante la dicitura “ PROCEDURA INFORMALE MEDIANTE 

TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO PER LA COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI ALLIEVI , PERSONALE DOCENTE 

E NON DOCENTE”contenente il Capitolato siglato per accettazione in ogni sua pagina. 

 

L’Offerta, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società offerente o da un suo Procuratore, unita a copia del 

documento di identità del medesimo, dovrà essere completa  della Nota Informativa al Contraente ai sensi dell’art. 

185 del D. Lgs. N.209 del 07.09.2005. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

dell’offerta.Dovrà essere altresì unito, debitamente compilato ,l’allegato modulo inerente a “Modalità e condizioni 

dell’offerta”(Allegato) 

 

L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione,  le seguenti dichiarazioni : 

• Di essere autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni private; 

• Di essere in regola con la Normativa vigente per la continuità dell’esercizio; 

• Di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente e di non trovarsi 

in stato di liquidazione coatta amministrativa o di non avere negli ultimi cinque anni o in corso 

procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata aperte in virtù di sentenze 

o decreti; 

• Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art:13 del D.lgs n. 196/03 (Codice 

Privacy)che dovrà essere restituita firmata per accettazione. 

 

L’Istituto,come previsto dalla Normativa , dovrà obbligatoriamente provvedere alla richiesta del DURC presso 

l’INPS/INAIL .  

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.edu.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutostanga.edu.it 
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Pertanto entro il giorno 22/07/2020 la Vostra Società dovrà provvedere ad inoltrare a questo Istituto ( via Fax o e-

mail) i seguenti dati affinchè la scuola provveda d’ufficio ad inoltrare la richiesta del DURC presso l’INPS/INAIL: sede 

legale, n.di partita IVA/ C.F., numero di matricola INPS e, se posseduto, n. codice ditta INAIL . Qualora si sia già in 

possesso di DURC in corso di validità ( tre mesi dal rilascio) , sarà sufficiente spedirlo alla Scuola sempre entro il 

22/07/2020 via Fax o e-mail. 

La mancata comunicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC , costituirà esclusione dalla trattativa , non 

potendo l’Istituto verificare per tempo la posizione della Società in ordine alla regolarità contributiva. 

La busta contenente l’Offerta e i documenti sopra richiesti dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto – Ufficio 

Protocollo ,con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24/07/2020 . 

L’apertura delle Offerte avverrà il giorno 03/08/2020 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Istituto di Via Milano 24-

26100 Cremona, in seduta pubblica alla quale potranno assistere i Legali Rappresentanti delle Compagnie 

Assicurative partecipanti o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la Rappresentanza legale o 

l’incarico ricevuto. 

L’aggiudicazione del rischio sarà subordinata alla SEZIONE  DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI RISCHI che segue . 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Stanga si riserva altresì di aggiudicare il rischio anche in presenza di una sola 

Offerta valida e congrua economicamente. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

SEZIONE INFORTUNI  

• Aderenza totale al Capitolato e ai Massimali di garanzia  

• In caso di non più di 4 modifiche al Normativo compresi  i Massimali di garanzia  

• Con più di 4 modifiche al Normativo compresi i Massimali di garanzia 

• In caso di mancata aderenza totale al Capitolato e di massimali di garanzia , indicare le modifiche. 

• Qualora vi siano modifiche al capitolato la incidenza di tali modifiche sull’offerta economica sarà valutata a 

insindacabile giudizio della commissione. 

 

SEZIONE COSTO ECONOMICO- Migliore Offerta 

 

N.B. Come da prassi per la determinazione del premio da parte delle compagnie riportiamo in allegato l’elenco 

dei sinistri occorsi negli ultimi tre anni (Allegato 2) 

L’Ente è assistito dalla  IN PROJECT BROKERS SRL – Via Dante 135 – 26100 CREMONA – tel. 0372-22092- Fax 0372-

461728 - indirizzo di posta elettronica : inprojectbrokersec.it. iscritta al Registro Unico degli Intermediari n. 

B000554259 , quale nostra Consulente per i programmi assicurativi. 

 

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria del rischio nella misura in percentuale sul 

premio imponibile del :       

SEZIONE  INFORTUNI 15% (QUINDICI PERCENTO) 

 

Per ogni informazione di carattere tecnico siete pregati di rivolgerVi alla IN PROJECT BROKERS SRL di Cremona. 

 Per ogni altra informazione di carattere procedurale alla Segreteria Generale di questo Istituto : Assistente 

Amministrativa Sig Anna Miglioli. 

 

 

Distinti saluti. 
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        La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Maria Grazia Nolli. 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93. 

 

 

Allegati : 

1) Modalità e condizioni di offerta 

2) Elenco sinistri ultimi tre anni 

3) Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03. 

 


