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OGGETTO: invito a presentare offerta per l'affidamento del servizio assicurativo scolastico.
Lotto unico; INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSISTENZA - TUTELA
LEGALE, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020.
CIG: Z381E58F3C
Si invita codesta Spett.le Società a presentare la propria migliore offerta per il lotto unico in oggetto, secondo
le procedure di cui al Disciplinare di gara (documento B2) ed alle condizioni di cui al Capitolato speciale
d'appalto (documento B3).
Si precisa che il criterio di aggiudicazione è legato all'offerta economicamente più vantaggiosa e che non
sono ammesse procedure difformi da quella stabilita nel Disciplinare di gara o modifiche al Capitolato
speciale d'appalto, fatta eccezione per quanto diversamente offerto (integrazioni tecniche migliorative) nella
"SCHEDA DI OFFERTA TECNICA" (documento B4).
La durata del servizio è di n. 3 anni. Il premio annuale lordo prò capite a base d'asta è fissato in € 6.50 (euro
seiecinquantacentesimi).
A titolo meramente informativo si comunicano i seguenti dati dell'Istituto di Istruzione Superiore "GiorgiFermi", utili per la formulazione dell'offerta da parte dell'impresa:
• Alunni iscritti: n. 1.350
• Operatori scolastici (Dirigente scolastico, Direttore SGA, Docenti, Personale ATA e Collaboratori
Scolastici): n. 210
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante,
altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE
OFFERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO".
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L'offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo:
Istituto di Istruzione Superiore
"Giorgi-Fermi"
UFFICIO PROTOCOLLO
Via S. Pelaio, 37
31100 Treviso (TV)
e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 08 maggio 2017. L'offerta potrà essere
recapitata con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i
plichi pervenuti oltre il termine dì scadenza, considerato dall'Istituto scolastico perentorio ed irrinunciabile.
In successiva sede di valutazione delle offerte, non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto (compreso l'avviso di "NON APRIRE") e la denominazione dell'Impresa
concorrente.

Il plico dovrà contenere al proprio interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
Busta n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Busta n. 2 - "OFFERTA TECNICA"
Busta n. 3 - "OFFERTA ECONOMICA"
i cui contenuti obbligatori sono dettagliati nel Disciplinare di gara (documento B2).
L'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, l'Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo
stesso potrà essere risolto di diritto dall'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" ai sensi dell'art. 1456
c.c..
L'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo e-mail, di
completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata.
L'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta
un'unica offerta, formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito, dal Disciplinare di
gara e dal Capitolato speciale.
Parimenti, l'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" potrà disporre di non procedere all'aggiudicazione,
qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,
senza che nulla sìa dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna
eccezione o riserva o pretesa di sorta.
L'apertura dei plichi e delle buste in essi contenute avverrà a cura dell'apposita Commissione aggiudicatrice
individuata con Determina del Dirigente, in seduta pubblica alle ore 13.00 di lunedì 08 maggio 2017, presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" di Treviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Picchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D Igs 39/1993)
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Allegati:
Disciplinare di gara (documento B2)
Capitolato Speciale d'appalto (documento B3)
Scheda di Offerta Tecnica (documento B4)
Scheda di Offerta Economica (documento B5)
Fac-simile di domanda di ammissione (documento B6)
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