ISTITUTO

D'ISTRUZIONE

SUPERIORE

"CARAMUEL - RONCALLI"

PVIS002001SedeLegaleVia Segantini,21 27029VIGEVANO
PV
Tel.0381345055- 345059Fax0381345058
e-mail: pvis002001@istruzione.itPEC:pvis002001@pec.istruzione.it
C.F.85004620184
Prot. n.1602/C14

Vigevano, 18/02/2019

CIG:Z05273514E
Alle agenzie assicurative invitate

Oggetto: GARAPERLASTIPULADI POLIZZEASSICURATIVE
DIVERSE

Questa Istituzione scolastica, avendo necessità di procedere alla stipula di polizze
assicurative, in un unico lotto, richiede la Vs. Offerta per le seguenti coperture:
• copertura del rischio di Furto/Rapina
• copertura del rischio di Incendio
• copertura del rischio connesso a impianti e attrezzature elettroniche
Si precisa che l'Istituto è ubicato su due sedi e tre edifici: Sede centrale in Via egantini
n. 21, IPSIA"V. Roncalli" e IPSSCT"F. Castoldi in via Matteotti n. 18 (due edifici) .
I locali del "Roncalli" e del "Castoldi" sono concessi in affitto ed il relativo anone è
pagato dall'Amministrazione Provinciale di Pavia; i locali della Sede di Via Segantin sono di
proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pavia.
Nei suddetti edifici scolastici sono presenti impianti di allarme collegati tram te ponte
radio con l'istituto di vigilanza, con contratto a carico dall'Amministrazione Provinciale i Pavia;
inoltre su tutti gli edifici sono installati dispositivi rilevazioni fulmini.
Si invita a fare pervenire una Offerta per ognuna delle coperture
corredandola dai documenti richiesti, datata e sottoscritta dal Legale rappr sentante
dell'impresa o da persona a tal fine autorizzata, tramite posta elettronica ce ificata al
seguente indirizzo - caramuel@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 25.02.2019 . No saranno

ammesse alla valutazione eventuali offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre I termine
suindicato.
Le certificazioni e dichiarazioni presentate dovranno essere redatte in lingua italiana; su di esse
ci si riserva di effettuare eventuali controlli sulla autenticità.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta, se ritenu a valida e
conveniente. E' fatta riserva di sospendere, prorogare, re-indire o non aggiudica la gara,

qualora sussistano o intervengano gravi motivi.
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L'aggiudicazione della gara sarà formalizzata all'aggiudicatario, con comunicaz one del
rappresentante legale di questa istituzione scolastica. L'aggiudicazione della gara non obbliga

alla successiva stipula dei contratti assicurativiin caso di motivi ostativi.

La data di apertura delle offerte pervenute verrà pubblicata sul sito WEB dell Istituto:
www.caramuelroncallLit
- Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e
Contratti).
L'esito della gara verrà pubblicato sul sito dell'istituto e inviata a tutti gli
economici partecipanti tramite posta pec così come indicata dalle Agenzie invitate neg
del bando di gara.
Per ogni controversia riguardante la presente gara, competente è il relativ
naturale, precostituito per legge, di questa scuola.
Responsabile unico procedimento: il Dirigente Scolastico, prof. Matteo Alfonso
Ai sensi del D.Lvo 196/2003, i dati raccolti e utilizzati per questa procedura
trattati con criterio di massima tutela delle aziende offerenti e con modalità di riservat

peratori
i allegati
giudice
oria.
saranno
zza.

Allegati:
domanda di partecipazione/offerta

economica - Allegato 1

Dichiarazione - Allegato 2
Dichiarazione di auto certificazione di insussistenza dei motivi di esclusione di ui all'art.
80 - della legge 50/2016 - allegato 3
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
Patto di Integrità

Istituto

tecnico industriale

e liceo Scientifico delle Scienze Applicate"

I.P.S.I.A

"V. RONCALLI"

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

LP.S.S.C.T.

"F. CASTOLDI"

Via Matteotti 18 - Vigevano PV

G. CARAMUEL " Via Segantini, 21 Vigevano PV

ISTITUTO

D'ISTRUZIONE

SUPERIORE

"CARAMUEL

- RONCALLI

PVIS002001 Sede Legale Via Segantini, 21 27029 VIGEVANOPV
Tel.0381 345055 - 345059 Fax 0381 345058
e-mail: pvis002001(éìlistruzione.itPEC:pvis002001@pec.istruzione.it
C.F. 85004620184

ALLEGATO: VOCI DI POLIZZA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
VOCI DI POLIZZA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
TIPOlOGIA DEI CONTRATII
FURTO/RAPINA

Danni derivanti da furto dei beni contenuti nella scuola anche in caso di mezzi di c iusura e
protezione non idonei; furto con destrezza; furto commesso o agevolato dal personale scola tico, atti
vandalici e dolosi cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto e/o rapina nel tentativo
di commetterli; rapina.
INCENDIO

Danni materiali causati da incendio al fabbricato - per il solo rischio locativo - e relati amente a
arredamento, attrezzature e macchinari nonché archivi, lavorativi, biblioteche e supporti di d ti ed ogni
altro bene presente nella scuola al momento dell'evento; ricorso terzi da incend o; danni
consequenziali/indiretti.
COPERTURA Del RISCHIO CONNESSO AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ElETIRONICHE

Colpa grave dell'assicurato; dolo o colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve ispondere
a norma di legge; spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro; supporto dati d nneggiati
e/o distrutti, duplicazione/riacquisto dei programmi standard e/o in licenza d'uso; i pianti e
apparecchiature ad impiego mobile.
DURATA DEI CONTRATII E RECESSO
I contratti assicurativi dovranno avere durata annuale, con le seguenti decorrenze:

•
•
•

per la copertura del rischio di furto/rapina: dal 01/03/2019
per la copertura del rischio di incendio: dal 01/03/2019
per la copertura del rischio connesso ad impianti ed attrezzature elettroniche: dal 01/ 3/2019

rinnovabile per un anno alle medesime condizioni.
La scuola comunque si riserva il diritto di rescindere un contratto alla scaden a annuale
motivatamente con lettera raccomandata A.R. da inviarsialmeno quindici giorni prima della s adenza.
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VALORI ASSICURATI
I valori assicurati sono i seguenti:
•

per la copertura del rischio di furto/rapina:
€ 955.666,20

(euro novecentocinquantacinquemi/aseicentosessantaseij20)

Va/ori inventaria/i (questo è l'importo dei soli beni mobili compreso
bibliografico)
•

per la copertura del rischio di incendio:
€ 955.666,20

(euro novecentocinquantacinquemilaseicentosessantaseij20

Valori inventariali (questo è l'importo dei soli beni mobili compreso
bibliografico)
•

ateriale

ateriale

per la copertura del rischio connesso ad attrezzature elettroniche:
€ 300.000,00

(euro trecentomifa/OO)

VINCOLI E LIMITAZIONI
Le polizze devono preveder, laddove pertinente,

clausole di esonero di denuncia de li eventi

precedenti e di "buona fede".
Le polizze dovranno avere esplicitamente
•

indicato di ritenere "terzo":

L'I,I,S. "CARAMUEL-RONCALLI" di Vigevano

rispetto

ai propri

allievi, sia

proprio

personale;
•

gli allievi tra di loro e rispetto al personale;

•

il personale tra di loro e rispetto agli allievi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile
sistema dell'offerta al massimo ribasso.

giudizio di questa istituzione

scolastica, in base al

Ogni franchigia o limitazione relativa a ciascuna voce d'offerta dovrà essere c iaramente
indicata: qualora non indicata essa non potrà essere fatta valere nelle polizze.
In caso di parità si procederà a sorteggio.

Istituto tecnico industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate" G. CARAMUEL" Via Segantini, 21 Vigevano PV
I.P.S.I.A

"V. RONCALLI"

I.P.S.S.C.T. "F. CASTOLDI"

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV
Via Matteotti 18 - Vigevano PV

