
Prot. xxxxx 
Luogo e data xxxxxx 
   
 Spett.le 

XXXXXX XXXX 
XXXXXXXX 
XXX XXXX - XXXXX 

 

 

 
Inviata a mezzo XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXX XXXXX XXXXXXXXXX 
 

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi ai 
sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.M. del 1.2.2001 n. 44 

 Durata dell’appalto: dalle ore 24 del  XX XX XXXX  alle ore 24 del   XX XX XXX 

 Premio annuale pro-capite a base d’asta Euro XX  , XX  

 Determina a contrarre n. XXXXXXXX del XX XX XXXX 

 CIG   XX XX XXXX 

  
E’ indetta presso questo Istituto Scolastico una procedura selettiva avente per oggetto l’affidamento 
dei servizi assicurativi per i seguenti rischi: Infortuni – Responsabilità Civile – Assistenza e Tutela 
legale, in un unico lotto e alle condizioni di cui al capitolato speciale allegato. 
 

Si precisa che: 
 

1. Per la formulazione dell’offerta si comunicano i seguenti dati riferiti alla popolazione         
scolastica: 
Alunni iscritti: n°  
Operatori scolastici (Dirigente scolastico, Direttore SGA, Docenti, Personale ATA e Collaboratori 
Scolastici): n°  
 

2. E’ consentito il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'Art. 37 del Decreto 
Legislativo 163/06 e successive modifiche, nonché la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.. 
La compagnia assicuratrice delegataria/mandataria dovrà ritenere, pena esclusione, una quota 
maggioritaria non inferiore al 40% rispetto alle altre singole coassicuratrici/mandanti. Le       
Compagnie coassicuratrici/mandanti non potranno comunque assumere una quota percentuale 
del rischio inferiore al 20%.  
La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice, preclude la             
presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento. 
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di società 
assicuratrici che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale 
rappresentante. 
E’ consentito il Subappalto ai sensi e nei limiti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
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3. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 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 DELL’ISTITUTO SCOLASTICO"; 

 
 

4. 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: 

 

                                                                                      - UFFICIO PROTOCOLLO 
 

Indirizzo:  
 

CAP                            Città                                                                                  PR 
 

e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno XXXXXXX 
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il 
timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’Impresa concorrente. 

 

5. Il plico di cui al punto che precede dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione 
dalla gara, tre buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la 
firma del concorrente, così strutturate: 
Busta “A” – “Documentazione Amministrativa” - dovrà contenere: 
1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e              

sottoscritta secondo lo schema dell’allegato “A”. 
2) In caso di coassicurazione la dichiarazione deve essere prodotta sia dalla Società Assicuratrice 

delegataria, sia dalle Società coassicuratrici. 
Busta “B” – “Offerta Tecnica” - dovrà contenere: 
1) scheda di offerta tecnica redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’allegato “B”; 
2) tabella “limiti di indennizzo” allegato “D” debitamente compilata in ogni campo nella colonna 

“Massimali Offerti” e debitamente sottoscritta; 
3) “scheda proposta di variante” redatta e sottoscritta secondo lo schema dell’allegato “B1” (se 

prevista). 
Busta “C” – “Offerta Economica” - dovrà contenere: 
1) scheda di offerta economica dovrà essere redatta e sottoscritta dalla Società delegataria       
secondo lo schema dell’allegato “C”. 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore XX,XX del XX XX XXXX, presso la Sede 
dell’Istituzione Scolastica, in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX  XXXXXXXXXX XX                    .  
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun      
offerente, purché dotato di idonea delega.  

 

6. Ai fini delle modalità di espletamento della gara: 
1. Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana;  
2. 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. Oltre il termine ultimo 
di presentazione del plico, non saranno ritenute valide ulteriori offerte, anche se sostitutive o 
aggiuntive di quelle già inviate. Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per 
eventuali errori di recapito; 

3.. Pena  l’esclusione,  non  dovranno  essere  inseriti altri documenti  oltre  quelli  espressamente               
richiesti.  
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7. L’aggiudicazione del presente appalto verrà affidata a favore della Società che avrà         
presentato l’offerta più vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla 
componente tecnica ed a quella economica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo                        
(tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà          
totalizzato il maggior punteggio tecnico. 
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                      
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o a mezzo telefax. 
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. 
 

8.  L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 
 

• offerta economica (punteggio massimo 50 punti): all’offerta con prezzo più basso saranno 
attribuiti 50 punti mentre alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente    
formula: 

 
 

 

 
 

• offerta tecnica (punteggio massimo 50 punti) alle offerte i punti saranno attribuiti in base 
alla seguente formula: 40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale del 
capitolato e delle somme assicurate contenute nella tabella limiti di indennizzo allegato “D” alla 
voce “massimali di riferimento”; alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla        
seguente formula: 

 

 
 

 
 
Si precisa che le offerte che otterranno un punteggio uguale o inferiore a 15 punti si              
intenderanno escluse dalla gara. Il punteggio massimo per le offerte migliorative non potrà     
eccedere la soglia di 10. 

50 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

40 x coefficiente di variante x coefficiente di variante x etc. = fino 
ad un massimo di 50 punti 
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9.  A ciascuna variante l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata ad insindacabile giudizio  
della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

A ciascuna variante sono assegnati: 
1. coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia – decadenze o 
riduzione dei termini – riduzioni dei limiti di indennizzo – elevazione di scoperti e franchigie; 

2. coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti; 
3. coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei 
termini – elevazioni dei limiti di indennizzo (massimali di garanzia) – riduzione di scoperti e 
franchigie. 

TIPOLOGIA VARIANTE CLASSIFICAZIONE VARIANTE 
COEFFICIENTE 
DI VARIANTE 

Modifica peggiorativa di 
grado lievissimo 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di lievissima entità 

0,98 

Modifica peggiorativa di 
grado molto lieve 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità molto lieve 

0,94 

Modifica peggiorativa di 
grado lieve 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità lieve 

0,90 

Modifica peggiorativa di 
grado medio 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità mediamente sopportabile 

0,85 

Modifica peggiorativa di 
grado medio/alto 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità medio/alta 

0,80 

Modifica peggiorativa  
grave 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità rilevante e/o economicamente 
significativo 

0,70 

Modifica peggiorativa  
molto grave 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità molto rilevante e/o economica-
mente molto significativo 

0,60 

Modifica peggiorativa  
estremamente grave 

Proposta di variante che espone l’istituto scolastico ad un 
aggravio di rischio di entità estremamente rilevante e/o eco-
nomicamente particolarmente significativo non compatibile 
con l’equilibrio complessivo del contratto 

0,30 

Modifica migliorativa di 
grado lievissimo 

Proposta di variante che apporta lievissimi miglioramenti ri-
spetto alle condizioni contrattuali previste 

1,02 

Modifica migliorativa di 
grado molto lieve 

Proposta di variante che apporta miglioramenti molto lievi 
rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,05 

Modifica migliorativa di 
grado lieve 

Proposta di variante che apporta lievi miglioramenti rispetto 
alle condizioni contrattuali previste 

1,10 

Modifica migliorativa di 
grado medio 

Proposta di variante che apporta apprezzabili miglioramenti 
rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,15 

Modifica migliorativa di 
grado medio/alto 

Proposta di variante che apporta miglioramenti  di entità me-
dio alta rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,20 

Modifica migliorativa di 
grado elevato 

Proposta di variante che apporta miglioramenti particolarmen-
te rilevanti rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,25 

Modifica migliorativa di 
grado molto elevato 

Proposta di variante che apporta miglioramenti molto rilevanti  
rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,30 

Modifica migliorativa di 
grado estremamente  
elevato 

Proposta di variante che apporta miglioramenti estremamente 
rilevanti  rispetto alle condizioni contrattuali previste 

1,40 

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa         
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo. 
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 10. Norme di autotutela 
Questo Istituto si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni chiarimento 
in ordine al contenuto della documentazione presentata. 
E’ facoltà dell’Istituto non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, a suo insindacabile      
giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, senza che le società partecipanti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
E’ altresì facoltà dell’Istituto, a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare 
la gara di che trattasi senza che le società partecipanti possano richiedere indennità o compensi 
di sorta. 

 

 11. Informazioni complementari - precisazioni 
L’Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del 
presente contratto alla B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL – con Sede in BERGAMO 24126 – 
Via Ferruccio dell’Orto n. 24 – tel. 035 319523 – fax 035 319516 - mail: gare@scuolabroker.it – 
a cui i concorrenti potranno fare riferimento per qualsiasi chiarimento tecnico. 
Alla B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL verranno retrocesse provvigioni pari al 14%,        
calcolate sui premi imponibili. 
L’Istituto Scolastico, ai sensi dell’Art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, potrà disporre la 
ripetizione del servizio, oggetto della presente lettera di invito, per una durata non superiore a 
quella originaria, ove ciò non confligga con la normativa in essere. 
 

12. Pubblicità: dell’esito della presente procedura selettiva sarà data pubblicazione:  

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 10, si precisa che Responsabile del Procedimento è: 

 

a disposizione per eventuali chiarimenti presso la sede dell’Istituto ai seguenti recapiti: 

Tel.:                                                                           

Mail:    

 
IMPORTANTE: La documentazione di gara:    
1. Capitolato Speciale Lotto Unico; 
2. Allegato “A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
3. Allegato “B” Scheda di Offerta Tecnica; 
4. Allegato “B1” Scheda proposta di variante; 
5. Allegato “C” Scheda offerta economica; 
6. Allegato “D” Tabella limiti di indennizzo; 
forma parte integrante della presente lettera d’invito e viene trasmessa contestualmente alla       
presente comunicazione. 
 
 

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

 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                           (firmato digitalmente) 
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