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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE PER INDAGINE DI MERCATO CIG Z7E14EEBAD AGGIUUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
A.S. 2015/2017
Il giorno 29 giugno 2015 alle ore 10,30 nell’ufficio del Direttore Amministrativo si sono riuniti in
commissione ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. 163/2006:
Direttore Amministrativo Bianca Borriello
l’Assistente Amministrativa Gervasio Filomena
per procedere, in seduta pubblica, all’apertura delle buste pervenute entro le 12,00 del 26/6/2015 relative
all’indagine di mercato prot.n. 2153/A28d del 11/06/2015 per la copertura assicurativa RC, Infortuni,
Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza, A.S. 2015/2017 per alunni e personale scolastico dell’Istituto.
Alla seduta pubblica di apertura delle buste, non è presente alcun rappresentante delle Compagnie
Assicurative oggetto di indagine di Mercato ( solo verso le 10.55 ad apertura già avvenuta, arriva un
Rappresentante di AIG Europe Limited_Benacquista Assicurazione) .
Il Direttore Amministrativo procede quindi alla lettura delle condizioni e dei requisiti minimi da presentare
per considerare valide le offerte.
Delle cinque Compagnie Assicuratrici invitate a formulare le offerte, nell’ordine:
Ambiente Scuola s.r.l.
commerciale@ambientescuola.it
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
segreteriascuole@assicuratricemilanese.it
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE
Agenzia5152@saraagenzie.it
REALE MUTUA

agenzia@realecavour.it
AIG Europe Limited

insurance@aig.postecert.it

risultano pervenuti due plichi da parte di Ambiente Scuola, già incaricata
AIG Europe Limited ( Benacquista Assicurazione).

l’A.S. precedente e

Constatata l’integrità dei plichi si procede alla loro apertura.
In entrambi i plichi, recanti la dicitura - “ Preventivo alunni e Personale della scuola, – CIG Z7E14EEBAD” risulta presente la documentazione richiesta nella lettera di invito ossia:
Dichiarazione con cui il Legale Rappresentante della Compagnia offerente, o un suo Procuratore,
attesta che la Società Assicuratrice è regolarmente iscritta nel Registro delle Compagnie di
Assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di indagine e che la stessa non
si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive
integrazioni e modificazioni.
Condizioni integrali di Polizza e nota informativa al Contraente.
Durata copertura biennale, rescindibile annualmente e non soggetta a tacito rinnovo
L’ offerta prevede l’esonero denuncia sinistri precedenti e la clausola “Buona Fede”
Modulo di formulazione dell’offerta economica, opportunamente codificato
Dettaglio dell’intermediario
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
fotocopia del documento di identità dei legali rappresentanti
Verificata la regolarità della documentazione prodotta da parte di entrambe le compagnie offerenti , di
cui è giunto plico nei termini, ed accertato che non vi sono osservazioni in merito da parte dei presenti si
rinvia la valutazione dell’offerta in seduta riservata alla presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico in
data 02/07/2015 .
La seduta termina alle ore 10.40 .
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Prot. n. 2372 /A28d

L’Assistente Amministrativa
Filomena Gervasio

Il Direttore Amministrativo
rag. Bianca Borriello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

