N.433 QM

Prot. n. 12382 / 4.1.m

Casale Monferrato, 06/10/2021
Alle Agenzie Assicurative interessate
Al sito web
ATTI

OGGETTO: Avviso di gara procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di

copertura assicurativa contro furti, elettronica, atti vandalici presso l’ IIS “Leardi” Casale
Monferrato e incendio furto, elettronica ITA “Luparia” San Martino di Rosignano scuola,
convitto,azienda agraria per il triennio 2021/2024.
LOTTO 1

CIG Z1C3354B6C

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE € 700,00

Furto, rapina e atti vandalici e danni
ad impianti elettrici IIS “Leardi”

LOTTO 2

CIG Z943354C64

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 1.000,00

Incendio - Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
ITA “Luparia”

LOTTO 3

CIG ZC93354CF3

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 1.300,00

Incendio - Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
Convitto ITA “Luparia”

LOTTO 4

CIG ZF23354D37

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 700,00

Incendio – Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
Azienda Agraria ITA “Luparia”

Con il presente avviso di gara si rende nota l’esigenza di assicurare questa istituzione Scolastica per i rischi
di responsabilità Civile Terzi (RCT) Furti e atti vandalici in n. 4 Lotti presso l’IIS “Leardi” Casale Monferrato e
presso “ITA LUPARIA” di San Martino di Rosignano scuola, convitto, azienda agraria.
I lotti sono suddivisi per diversa tipologia di rischi e, l’Agenzia Assicurativa partecipante dovrà fornire
un’unica offerta per i 4 lotti, al fine di garantire efficienza, trasparenza ed economicità nella gestione delle
polizze.
I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni.
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La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati che siano in possesso dei seguenti requisiti
di carattere generale:
A. il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte;
B. l’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla sezione A
del RUI (Registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi;
C. l’iscrizione nel registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività assicurativa cui si
riferisce la gara;
D. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art.
80, comma 5 lett. M del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino
separatamente trovandosi fra di loro una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o
per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone
che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).
CRITERI e AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior qualità/prezzo, ai sensi art. 95,
comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal Capitolato allegato.
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti
nelle richieste di offerta. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le
caratteristiche richieste nel presente avviso e il rispetto dei massimali indicati. Ulteriori garanzie e
prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate e valutate a giudizio insindacabile
dell’istituto, solo in presenza di parità di punteggio ottenuto
Il premio dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, dal 30/10/2021 al 01/11/2024. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Si
rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76
DPR n. 445/2000 e comporta, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto.
La successiva offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 21 ottobre 2021 a mezzo PEC al seguente indirizzo: alis01300r@pec.istruzione.it indicando
nell’oggetto della mail la dicitura offerta per l’affidamento di copertura assicurativa contro furti,

elettronica, presso l’ IIS “Leardi” Casale Monferrato e incendio furto, elettronica ITA “Luparia”
San Martino di Rosignano scuola, convitto,azienda agraria per il triennio 2021/2024, e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.2000.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI” - C.F.: 91021500060 - Codice M.I.U.R.: ALIS01300R
INDIRIZZI: A.F.M. - TURISMO - C.A.T. - GRAFICA E COMUNICAZIONE - codice M.I.U.R.: ALIS01300R
LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE “Angelo MORBELLI” - codice M.I.U.R.: ALSL013014

Corso SERALE – codice M.I.U.R.: ALTD01352D

VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL. 0142452031 - TEL./FAX 014276136
E-Mail: alis01300r@istruzione.it - P.E.C.: alis01300r@pec.istruzione.it - Sito Web: http://www.istitutoleardi.it
Con aggregazione:
ISTITUTO TECNICO per l’AGRICOLTURA STATALE con CONVITTO ANNESSO “V. LUPARIA” - codice M.I.U.R.: ALTA01301L
VIA LUPARIA, 14 - fraz. San Martino di Rosignano - 15030 ROSIGNANO M.TO (AL)
TEL.: 0142690064 - 0142488214 - Fax. 0142488748 - E-Mail:segreteria@luparia.it - Sito Web: http://www.luparia.it

N.433 QM

Alla presente si allegano:
-

Domanda di partecipazione (ALL. 1)
Modello di autodichiarazione (ALL.2)
Modulo offerta economica (ALL. 3)
Capitolato assicurazione (ALL.4)
Patto d’integrità (ALL. 5)
Tracciabilità dei flussi (ALL: 6)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BERRONE NICOLETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93
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