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Prot. 829/C14    

Seriate, 11/02/2016 

  
Spett.le 

_____________ 
_____________ 

_____________ 

_____________ 
XXX 

XXXX       XXXXXX     XX 
 

Inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: __________________________  
      

 
 

OGGETTO:  Lettera di invito alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi ai 
sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.M. del 1.2.01 n. 44 
Determina a contrarre n. 2               del 11/02/2016 
CIG   ZD518794A6 

 
 
 
E’ indetta presso questo Istituto Scolastico una procedura selettiva avente per oggetto 
l’affidamento dei servizi assicurativi per i seguenti rischi: “Incendio, furto ed elettronica” in un 
unico lotto e alle condizioni di cui al capitolato speciale allegato. 
 

1. Condizioni normative: Come da Capitolati allegati da ritenersi integralmente accettati; 

2. Durata dell’appalto: dalle ore 24,00 del 30/04/2016       alle ore 24,00 del 31/12/2018; 

3. Prima rata di premio: dalle ore 24,00 del 30/04/2016   alle ore 24,00 del 31/12/2016; 

4. Durata del contratto: 32 mesi 

5. Tacito rinnovo: non previsto 

6. Rateazione del premio: Annuale  

7. Premio lordo complessivo presunto per tutta la durata dell’appalto: € 8578,00 

8. Premio annuo lordo complessivo presunto: € 3200,00 

9. Tipologia di procedura: La procedura si svolgerà con le modalità del cottimo fiduciario (art. 
125 D.Lgs. 163/2006) e col criterio di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs.  
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10. Criterio di aggiudicazione dell’appalto “PREZZO PIU’ BASSO”: Non sarà pertanto 
possibile apportare varianti ai capitolati proposti; le offerte con varianti saranno 
automaticamente escluse, così come  non saranno ammesse offerte con premio pari o 
superiore agli importi presunti sopra indicati.  

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso di non 
convenienza o non idoneità delle offerte presentate. In caso di discordanza tra l’importo 
d’offerta espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Istituto Scolastico.  
Si riserva altresì la facoltà di rinviare, sospendere, annullare e/o aggiornare la presente 
acquisizione in economia ad altra ora e/o data senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. Per il rinvio o la sospensione verrà data informazione scritta. 
Si precisa che l’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica 
offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente 
lettera di invito. 

Parimenti, si precisa che l’Ente potrà disporre la non aggiudicazione del servizio oggetto della 
presenta procedura, qualora le offerte pervenute fossero ritenute dallo stesso non congrue. In 
tal caso, potrà disporre un’ulteriore fase (negoziale) susseguente all’apertura delle buste. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 53 del 20/3/2010, codesto Istituto comunicherà, entro un termine non 
superiore ai 5 gg, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati 
ammessi in gara, comunicazione di avvenuta aggiudicazione del contratto, mediante 
posta elettronica certificata. 

Nel rispetto delle norme di Legge e nelle more dell’aggiudicazione definitiva, la Società si 
impegnerà a garantire le coperture assicurative a far data dall’aggiudicazione provvisoria. In 
tal caso l’Istituto Scolastico, fatta salva la facoltà di annullare il contratto a seguito di 
eventuale dispositivo del giudice adito, provvederà al versamento del premio pari al rateo 
temporale goduto espresso dalla Società in ragione di 1/360 del premio annuale di polizza, per 
ogni giorno di copertura assicurativa goduto. 

11. Presentazione – modalità – luogo e termini di presentazione dell’offerta: l’offerta 
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, in un plico sigillato, 
recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del concorrente e recante altresì 
gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - 
CONTIENE OFFERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI BENI MOBILI 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO". 
L’offerta potrà essere recapitata a mano o a mezzo del servizio postale o tramite recapito 
autorizzato, ad esclusivo rischio del mittente, al seguente indirizzo: 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA” 

VIA PARTIGIANI, 1    24068  –  SERIATE  (BG)  

 
e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/03/2016.  

 

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il 
timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto Scolastico. Oltre il termine ultimo di 
presentazione del plico, non saranno ritenute valide ulteriori offerte, anche se sostitutive o 
aggiuntive di quelle già inviate. 
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Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 
la denominazione dell’Impresa concorrente. 

Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana.    

La mancata osservanza dei termini e delle modalità descritte ai punti tutti che precedono è 
ritenuta causa di esclusione dalla gara e l’offerta come non presentata. 

12.   Il plico di cui al punto che precede dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione dalla procedura, due buste sigillate tutte recanti a scavalco dei lembi di 
chiusura, il timbro e la firma del concorrente, così strutturate: 

Busta “A” – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

L’istanza di ammissione alla procedura selettiva e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
redatta e sottoscritta secondo lo schema “ALLEGATO 1”. In caso di coassicurazione la 
dichiarazione deve essere prodotta sia dalla Società Assicuratrice delegataria e sia dalle 
Società Coassicuratrici. 

Busta “B” – “Offerta Economica” dovrà contenere: 

La scheda di offerta economica appositamente predisposta dall’Istituto Scolastico denominata 
“ALLEGATO 2”, debitamente compilata dalla Società offerente e sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un Agente. 

 

13. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 13,15  del 15/03/2016 
presso la Sede dell’Istituzione Scolastica, in Via Partigiani, 1 – 24068 – Seriate (BG). 

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun 
offerente, purchè dotato di idonea delega. 

 

14. Subappalto: non consentito. 
 

15. Requisiti di partecipazione: saranno ammesse alla procedura selettiva le società che 
risultano abilitate dalla normativa vigente. Per l’ammissione alla procedura è sufficiente la 
dichiarazione del possesso dei requisiti. Eventuale ulteriore documentazione a comprova  
potrà essere richiesta successivamente a cura dell’Istituto Scolastico. 

 

16. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.8.2010) il soggetto aggiudicatario in 
relazione al contratto oggetto della presente procedura selettiva, per assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010, si impegna a fornire 
all’Istituto Scolastico: 

a) gli estremi del/i conto/i dedicato/i; 
b) i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto. 

Si impegna a comunicare all’Istituto Scolastico ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i 
conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. 
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17. Dati personali: Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che il 

trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura selettiva e 
l’eventuale stipula e gestione del contratto assicurativo. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse. Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei che informatici.  
Responsabile del trattamento dei dati è: DSGA Sig.ra Puzzo Nunziatina 

18. Informazioni complementari – precisazioni: per l’effettuazione della presente procedura 
e per tutta la durata dell’appalto, salvo anticipata revoca dell’incarico, l’Istituto Scolastico si 
avvale dell’assistenza del Broker B&B Mediazioni Assicurative S.r.l. con Sede in Via Ferruccio 
Dell’Orto n. 24 – 24126 BERGAMO – Tel 035 319523 Fax 035 319516 mail: 
info@scuolabroker.it  n. iscrizione R.U.I. B000184068,  al quale è stato conferito formale 
incarico di brokeraggio, ai sensi del D.Lgs. 205/2009 (ex. Legge 792/84). Alla B&B Mediazioni 
Assicurative S.r.l verranno retrocesse provvigioni pari al 14% calcolate sui premi imponibili. 

19. Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006, Art. 10: Direttore 
S.G.A. Sig.ra Nunziatina Puzzo 

  XXXXXXXXXXX 

a disposizione per eventuali chiarimenti presso la sede dell’Istituto Superiore “Ettore Majorana” 
ai seguenti recapiti: 

Tel. 035/297612  mail: majorana@ettoremajorana.gov.it   XXXXXXXXXXXXX 

20. Pubblicità: dell’esito della presente procedura selettiva sarà data pubblicazione sul sito 
www.ettoremajorana.gov.it il giorno 19/03/2016. 

 

21. La documentazione di gara:  

a.  Scheda riepilogativa del rischio da assicurare Capitolato Speciale Lotto Unico 
b. Allegato 1 - istanza di ammissione alla procedura selettiva e dichiarazione  sostitutiva di 

atto di notorietà;  

c.  Allegato 2 - Scheda di offerta economica. 
Forma parte integrante della presente lettera di invito e viene trasmessa 
contestualmente alla presente comunicazione. 

 

Ringraziamo per la cortese attenzione e nel dichiararci a vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione o chiarimento, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

                 

 
       Il Dirigente Scolastico 

  Anna Maria Crotti 
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