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Prot.n.  1212/c-14                                                                                             Montegrosso d’Asti, 28/10/2013 

 

Spett.li 

AMBIENTE SCUOLA 

RAS-ASTI 

AURORA ASSICURAZIONI-MONTEGROSSO D’ASTI 

REALE MUTUA-CANELLI 

ZURICH-MONTGROSSO D’ASTI 

 

 

 

LETTERA INVITO PER  PARTECIPAZIONE  ALL’ ASSEGNAZIONE  DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE PER   GLI ANNI SCOLASTICI- 2013/2014 -2014/2015 

 

 

L’Istituto Scolastico scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per l’affidamento delle 

coperture assicurative , in unico lotto con premio annuale procapite per alunno non inferiore a 5,50  euro e 

non superiore a 6,00 euro per un numero indicativo di 834 alunni.  

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 

regolarmente iscritti negli appositi registri. 

Le  offerte dovranno pervenire  presso la sede legale di questo Istituto Comprensivo, con 

qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  20 novembre 2013,                                                           

sito in Via Re Umberto n. 29  – 14048 Montegrosso d’Ati. L’offerta che sarà considerata fissa e 

invariabile, dovrà essere contenuta in un plico sigillato, a pena di esclusione dalla gara, controfirmato dal 

legale rappresentante, recante gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 

seguente dicitura “Offerta di partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle coperture assicurative  

per gli a.s.. 2013/2014 e 2014/2015. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione 

dalla gara, due buste sigillate controfirmate dal legale rappresentante, così strutturate: 

Busta n.1- “Gara per il servizio di copertura assicurativa “Documentazione Amministrativa” 

Busta n.2- “Gara per il servizio di copertura assicurativa “Offerta economica” 

La durata del contratto è fissata in anni  due  con effetto dalle ore 24,00 del giorno   01/01/2014  . Il contratto 

non è soggetto a tacito rinnovo, pur fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di successivi 

affidamenti. 

La documentazione esplicativa del bando di gara, le modalità di aggiudicazione, la regolamentazione dei 

rapporti, le condizioni di garanzia richieste, i criteri di valutazione delle offerte e i Moduli di presentazione 

dell’offerta( Modello A Richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di 

assicurazione, Modello B offerta economica) possono essere estratti in copia presso l’ufficio 

Amministrativo dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti ovvero richiesti all’indirizzo e-mail della 

scuola: atic808006@istruzione.it. Per informazioni telefoniche rivolgersi all’I.C. di Montegrosso d’Asti al 

seguente numero telefonico: 0141-953035.   

 

Il Dirigente Scolastico 

      Isabella Cairo 
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