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LICEO CLASSICO G.B. VICO - NAPOLI
VIA SALVATOR ROSA , 117 – 80136 NAPOLI

Tel. 0815448652 Fax 0815645731 - Email NAPC09000V@istruzione.it
C.F. 80026400632

Spett.li
Chartis Spa Fax 02.700534541

Assicuratrice Milanese Spa Fax 059.4909001

Allianz Ras Spa Fax 081.5517663
Axa Ass.ni Spa Fax 081.7649576
INA Assitalia Spa Fax 010.583420
Reale Mutua Spa Fax 081.2412133
UGF Unipol Spa Fax 081.5520358

In copia a Logica Ins. broker Srl Fax 0362.1632009

Prot. N° 5919/C6 Napoli, 22/07/2010

Documento A1. Lettera di invito per la scelta della coperture assicurative

L’Istituzione Scolastica scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per acquisire le coperture 
assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro capite per 
alunno non inferiore a  €  9,50 e non superiore a €  10,00 , per un numero indicativo di alunni intorno 
alle 1200 unità. Le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono riportati nel 
Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nel Capitolato 
Speciale d’Oneri (documento C). I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D 
Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali 
Le offerte, dovranno essere recapitate, a mezzo posta entro e non oltre le h. 13.00 del 23/08/2010
con le modalità di cui all’art. 1 del Capitolato Generale Doc A2 allegato.
La durata del contratto è fissata in anni 3 e mesi 0,  con effetto alle ore 24.00 del giorno
10/09/2010. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo 
di disdetta.
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti da utilizzare per la presentazione delle 
offerte:
� Documento A2: Capitolato Generale.
� Documento B1: Scheda d’Offerta Tecnica.
� Documento B2: Scheda d’Offerta Economica (chiusa all’interno di busta gialla separata, sigillata e siglata).
� Documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d’oneri.
� Documento D: Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.
Tale documentazione potrà essere scaricata dalla pagina Bandi e Concorsi del sito www. liceoviconapoli.it 
richiesta senza alcun onere alla società regolarmente  incaricata Logica Insurance Broker  Srl  all’indirizzo 
e mail logicabroker@logicabroker.it.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


