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ALBO PRETORIO
BENACQUISTA
AMBIENTE SCUOLA
OGGETTO: VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO
DEI SERVTZIDI ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 201612017
(ai sensi del D.Lvo 16312006 art.55)
In data 4 novembre20lT alle ore 12,50 CIRCA presso l'Ufficio di Presidenza si riunisce la
Commissione Economica per espletare le procedure relative alla gara "Assicurazione Alunni"
Sono presenti:

1.

Dirigente scolastico Prof. Lorenzo Alvigg

2. Il DSGA Domenico Tavella
3. Il Collab.re del Dirigente Prof. Morrone Cosimo
4. L'assistente amministrativa Mammone Claudia
5. L'assistente amministrativo Puccio Antonio
Si premette che non si è presentato nessun agente delle compagnie Assicurative che hanno

partecipato al Bando.
Premesso che:

o
o
.

Con l'avvio del bando prot. n. 49321c18 de|2911012016 del dirigente scolastico è stata
indetta la procedura per l'affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni a.s.201612017
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato entro e non oltre le ore 12,00
di mercoledì 2 novembre2016, pena l'esclusione
Che entro tale termine sono pervenuti 2 (due) plichi opportunamente sigillati delle seguenti
compagnie: I "Benacquista ASSICURAZIONI", 2 di "AMBIENTE SCUOLA". Si decide
di aprire la busta di "Benacquista ASSICURAZIONI" pervenuta piu recentemente
e successivamente la busta di"AMBIENTE SCUOLA" le buste risultano integre e firmate
su lembi .

Nell'apertura dei plichi si verificano le seguenti dichiarazioni:

a)

di aver preso conoscenza e avere esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di
accettarle incondizionatamente, ed integralmente senza riserva alcuna;

b)

di essere regolarmente iscritto alla C.C..l.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremidi iscrizione;

c)

di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto
d'appalto;

d) di possedere

tutte le iscrizioni per I'offerta assicurativa della presente gara, con indicazione dei
numeri di iscrizione al RUI;

e) di essere aulorizzala all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara;
f)

di essere iscritta nel Registro delle Compagnie diAssicurazioni.

s) L'inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall'art . 29, Direttrva
cEE 92t50;
h)

L'elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni

a favore di

destinatari

pu bblici;

i)
j)

di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;

k)

modello 78 del regolamento ISVAP 512006',

l)

copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà

il modello 7A del regolamento ISVAP 5l2QO6:

scuola;

m) non essere incorso in condanne penali e di non aver carichi pendenti;

n) non essere
o) essere
p)

iscritto all'albo degli esercenti;

essere in regola con le norme antimafia;

q) essere

r)

iscritto nel registro dei fallimenti, né nel bollettino dei protestati;

in regola con il Mod. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

essere certificata ISO 9001.

awio alla procedura per l'aggiudicazione della gara esaminando a parità di condizioni
L' offerta economica piu' economica:
l. BENACQUISTA offerta € 5,50
2. AMBIENTE SCUOLA € 5,OO
Si procede pertanto ad individuarelacompagnia "Ambiente Scuola" come assicurazione alunni
per l'a.s. 201612017 al costo alunno di 5,00 €.
Si dà

Il

presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale e pubblicato all'albo in data odierna.
La seduta ha termine alle ore 13,30.

Letto, approvato, sottoscritto.

l. F.to Dirigente scolastico Prof. Lorenzo Llviggi

2. F.to Il DSGA Domenico Tavella
3. F.to Il Collab.re del Dirigente Prof. Morrone Cosimo
4. F.to L'assistente amministrativa Mammone Claudia
5. F.to L'assistente amministrativo Puccio Antonio P*Ck^
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