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     Spett.li 

AXA Spa axaassicurazioni@axa.legalmail.it    

AIG Europe Limited insurance@aig.postecert.it   

Allianz Spa allianz.spa@pec.allianz.it   

Assicuratrice Milanese Spa segreteriascuole@pec.assicuratricemilanese.it   

Carige Spa scuole.carigeassicurazioni@postecert.it    

Cattolica Spa cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it   

Generali Spa generaliitalia@pec.generaligroup.com   

Reale Mutua Spa realemutua@pec.realemutua.it   

UnipoLSai Assicurazioni Spa unipol@pec.unipol.it   

Wiener Stadtische V.AG wieneritalia@legalmail.it   

 

In copia a   Logica Insurance Broker Srl         postacertificata@pec.logicabroker.com  

 

CIG n° Z5215F8CC7 Prot. N° 4024/B15 del 18/09/2015 Vimodrone, 21/09/2015 

Documento A1_Lettera di invito per la scelta della coperture assicurative 

L’Istituzione Scolastica scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura d’urgenza per 

acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con 

premio annuale pro-capite per alunno non inferiore a € 5,50 e non superiore a € 6,00, per un 

numero indicativo di alunni intorno alle 1.450 unità. Le modalità di aggiudicazione e la 

regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le 

condizioni di garanzia richieste sono specificate nel Capitolato Speciale d’Oneri (documenti C1 

e C2). I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D Criteri di Valutazione 

Premio, Garanzie e Massimali. 

Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le h. 13.00 del 

01/10/2015 con le modalità specificate nel Capitolato Generale Documento A2 (nella busta 

va richiamato il CIG). 

La durata del contratto, annualmente rescindibile, è fissata in anni 1 e mesi 0 con effetto alle 

ore 24.00 del giorno 08/10/2015. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla 

naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione 

delle offerte: 

 documento A2: Capitolato Generale; 

 documento B1: Scheda d’Offerta Tecnica; 

 documento B2: Scheda d’Offerta Economica (chiusa all’interno di busta gialla separata, 

   sigillata e siglata); 

 documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d’oneri; 

 documento D: Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.  

 

Tale documentazione potrà essere estratta direttamente dal sito web dell’Istituto 

www.scuolavimodrone.it, ovvero richiesta senza alcun onere alla società incaricata Logica 

Insurance Broker Srl all’indirizzo mail logicabroker@logicabroker.it 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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