
Affidamento del servizio assicurativo: VADEMECUM per l’utilizzo della documentazione di gara 

 

La modulistica consente di implementare una procedura selettiva per l’affidamento del contratto di appalto per i servizi assicurativi 

in maniera semplice e corretta, seguendo le fasi di seguito schematizzate. 

 

1. PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO E SCELTA DELLA BASE D’ASTA 

Come primo passo, la Scuola deve valutare che tipo di coperture assicurative richiedere al mercato e decidere il valore che è disposta 

a pagare per tali coperture individuando, così, la “base d’asta” in base alle esigenze assicurative ed alla disponibilità di spesa.  

Per agevolare l’Istituto Scolastico sono state individuate 5 proposte diverse per capitali e massimali garantiti cui corrispondono 

5 differenti ipotesi di “base d’asta”. 

Per “base d’asta” si intende il premio pro capite massimo che la compagnia assicurativa offerente potrà proporre.  Nel rispetto 

delle norme in materia di contratti pubblici, quindi, gli offerenti potranno proporre esclusivamente offerte uguali o inferiori 

rispetto alla base d’asta. 

 

2. REDAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO 

L’Istituto Scolastico dovrà selezionare tutti gli allegati corrispondenti alla “base d’asta” prescelta e procederà alla compilazione 

dello schema di lettera d’invito nelle parti evidenziate (intestazione, ragione sociale e relativi indirizzi delle Compagnie di 

Assicurazione da invitare, durata dell’appalto, CIG, ecc.) 
 

3. INVIO DELLE RICHIESTE 

L’Istituto Scolastico provvederà ad inviare le lettere di invito contemporaneamente a tutti i soggetti precedentemente 

individuati, per posta o - preferibilmente - a mezzo posta elettronica certificata. L’invito potrà essere inviato direttamente a 

ciascuna compagnia di assicurazione o all’agenzia di assicurazione cui le compagnie affidano la gestione del settore scolastico, 

avendo cura di indicare la compagnia invitata o richiedendo all’agenzia di specificare per quale compagnia di assicurazione è 

presentata l’offerta. Dalla data di invio della lettera di invito l’Istituto Scolastico dovrà prevedere un congruo termine entro il 

quale le Compagnie di Assicurazione dovranno far pervenire le proprie offerte (almeno 10/15 giorni dalla data dell’invio). 

In allegato alla lettera d’invito, l’Istituto Scolastico trasmetterà: 

- Allegato 1 Schema di contratto (che si intende NON modificabile e DEVE essere accettato integralmente a pena di esclusione dalla 

compagnia offerente);  

- Allegato 2 Fac Simile di dichiarazione sostitutiva; 

- Allegato 3 Scheda di offerta tecnica; 

- Allegato 4 Scheda di offerta economica. 

 

Nel file “Affidamento del servizio assicurativo: VADEMECUM per la valutazione delle offerte e la scelta del contraente” troverete  

le informazioni necessarie per una corretta gestione della procedura di gara dalla fase di ricezione delle offerte all’aggiudicazione 

alla compagnia. 

 


