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VERBALE DIAPERTURA DELLE BUSTE PER INDAGINE DI MERCATO - CIG Z1710B389A
AGGIUUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
A.S. 2014/2015
Il giorno 18 NOVEMBRE

2014 alle ore 9,00 nell’ufficio del dirigente scolastico si sono riuniti in

commissione ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. 163/2006:
il Dirigente Scolastico Vincenzo Termini
l’Ins.te Silvia Ferriccioni – Vicaria del Dirigente Scolastico
per procedere, in seduta pubblica, all’apertura delle buste pervenute entro le 12,00 del 17/11/2014 relative
all’indagine di mercato prot.n. 3158/A28d del 31/10//2014 per la copertura assicurativa RC A.S. 2014/2015
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.
Il dirigente Scolastico 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
UNIPOL ASSICURAZIONE
rivoli@agenzia.unipol.it
ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI
31790000@allianzras.it

risulta pervenuto una solo plico da parte di Ambiente Scuola, già incaricata l’A.S. precedente.
Constatata l’integrità del plico si procede alla sua apertura.

Il plico contiene una BUSTA recante la dicitura - “ Preventivo alunni e Personale della scuola – CIG
Z1710B389A” - all’interno della quale 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.
Condizioni integrali di Polizza e nota informativa al Contraente.
Modulo di formulazione dell’offerta opportunamente codificato
Nota informativa ai fini del DURC
Dettaglio dell’intermediario
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. 50 100 6873 – Rev .03
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di inesistenza dei motivi di
esclusione indicati nell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e
successive integrazioni e modificazioni
fotocopia del documento di identità dei legali rappresentanti
Copia Visura Camera di Commercio
Verificata la regolarità della documentazione prodotta da parte di Ambiente Scuola, 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 in data 21/11/2014.
La seduta termina alle ore 9,30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Prot. n. 3420/A28d

La Collaboratrice Vicaria del Dirigente
prof.ssa Silvia Ferriccioni

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo Termini

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

