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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

CIG n° Z2D1C2BFBB 

Documento A1 Lettera di invito per la 

L’Istituzione Scolastica scrivente in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice ha deliberato di attivare 
la presente procedura d’affidamento ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire le 
coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale 
pro-capite non inferiore a € 12,50 
alle 1047 unità (comprensivo di uditori
richiesto l'accompagnamento della scuola, e frequentano quindi, pur non essendo iscritti, le lezioni 
della classe cui devono essere allineati e tutte le attività, interne ed esterne, programmate per la 
classe stessa”) e di personale 124
regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di 
garanzia richieste sono specificate nei Capitolati Spec
valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D “Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali”.
Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le
con le modalità specificate nel Capitolato Generale (Documento A2).
La durata del contratto è fissata in anni 
contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo 
Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti:
• Doc. A2 - Capitolato Generale;
• Doc. B0 - Scheda d’Offerta Amministrativa;
• Doc. B1 - Scheda d’Offerta Tecnica;
• Doc. B2 - Scheda d’Offerta Economica;
• Doc. C1 e C2 - Capitolati Speciali 
• Doc. D - Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali
 
Si prega di prestare particolare attenzione ai crit eri di
relativamente alle coperture in merito alle garanzi e specifiche richieste 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

 

Spett.le Compagnia  
 

  
 

In copia 
a  Logica Insurance Broker Srl

 postacertificata@pec.logicabroker.com

 

 

 Voghera

Lettera di invito per la procedura d’affidamento delle coperture assicurative

L’Istituzione Scolastica scrivente in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice ha deliberato di attivare 
procedura d’affidamento ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire le 

perture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale 
12,50 e non superiore a € 13,00, per un numero indicativo di alunni intorno 

(comprensivo di uditori ovvero “studenti iscritti agli esami di idoneità che hanno 
richiesto l'accompagnamento della scuola, e frequentano quindi, pur non essendo iscritti, le lezioni 
della classe cui devono essere allineati e tutte le attività, interne ed esterne, programmate per la 

124 (tra docenti, ata, DSGA e DS). Le modalità di aggiudicazione e la 
regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di 
garanzia richieste sono specificate nei Capitolati Speciali d’Oneri (Documenti C1 e C2). I criteri di 
valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D “Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali”.
Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le ore 13:00 

modalità specificate nel Capitolato Generale (Documento A2). 
in anni 1 e mesi 0  con effetto alle ore 24:00 del giorno

contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo 
Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti: 

Capitolato Generale; 
d’Offerta Amministrativa; 

Scheda d’Offerta Tecnica; 
Scheda d’Offerta Economica; 

peciali d’Oneri; 
Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali. 

Si prega di prestare particolare attenzione ai crit eri di  aggiudicazione riportati 
relativamente alle coperture in merito alle garanzi e specifiche richieste dall’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

   ________________________
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

Logica Insurance Broker Srl 

postacertificata@pec.logicabroker.com 

Voghera, 05/12/2016 

coperture assicurative  

L’Istituzione Scolastica scrivente in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice ha deliberato di attivare 
procedura d’affidamento ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire le 

perture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale 
, per un numero indicativo di alunni intorno 

“studenti iscritti agli esami di idoneità che hanno 
richiesto l'accompagnamento della scuola, e frequentano quindi, pur non essendo iscritti, le lezioni 
della classe cui devono essere allineati e tutte le attività, interne ed esterne, programmate per la 

Le modalità di aggiudicazione e la 
regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di 

iali d’Oneri (Documenti C1 e C2). I criteri di 
valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D “Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali”. 

ore 13:00 del 19/12/2016 

del giorno 20/12/2016. Il 
contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

aggiudicazione riportati nel documento D 
dall’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

________________________ 


