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Casalmaggiore, data del protocollo

Spett.li

BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc

Latina

PLURIASS srl

Novara

OGGETTO:  Individuazione del soggetto aggiudicatario per l'affidamento diretto del servizio 

di assicurazione in favore degli alunni e del personale dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. 

Romani” di Casalmaggiore (CR) - codice fiscale: 81002570190 - Lotto unico: responsabilità 

civile, infortuni, malattia, assistenza, tutela legale per il periodo dalle ore 24:00 del 04/10/2018 

alle ore 24:00 del 04/10/2021.

CIG: Z7025035C1

La dirigente scolastica

• Vista la propria lettera d'invito alla procedura in oggetto, prot. n. 5651 del 23-09-2018, e i 

relativi allegati n. 1, 2,  3 e 4;

• Viste in  particolare,  della  citata  lettera d'invito,  le  parti  "Soggetti  per  i  quali  è  richiesta 

l'assicurazione e sua operatività" e "Criteri e procedura di aggiudicazione";

• Viste le offerte regolarmente pervenute entro il termine fissato delle ore 10:00 di mercoledì 

3 ottobre 2018;

• Verificato che delle tre società invitate solo due hanno presentato offerta e precisamente la 

Benacquista  Assicurazioni  snc  (assunta  al  protocollo  con  n.  5922  del  02-10-2018)  e  la 

Pluriass Scuola srl (assunta al protocollo con n. 5957 del 03-10-2018);

• Considerato che la presentazione dell'offerta sottintende la completa conoscenza e la piena 

ed incondizionata accettazione di tutto quanto previsto e richiesto nel citato invito e quindi 

impegna le società offerenti all'integrale rispetto delle coperture e di tutte le altre condizioni 

richieste e delle condizioni tecniche ed economiche contenute negli allegati 2 e 3 presentati;

• Verificate, in data 4 ottobre 2018, dalla Giunta esecutiva (all'uopo convocata con atto prot. 

n. 5673 del 24-09-2018), la correttezza e completezza delle dichiarazioni e documentazioni 

rilasciate dalle società di cui sopra con la compilazione e sottoscrizione degli allegati n. 1 e 

4 alla citata lettera d'invito;
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• Valutate e confrontate, in data 4 ottobre 2018, dalla Giunta Esecutiva (all'uopo convocata, 

come già detto, con atto prot. n. 5673 del 24-09-2018), le offerte economiche (Allegato n. 2 

alla lettera d'invito) e le offerte tecniche (Allegato n. 3 alla lettera d'invito), sia per la sezione 

Garanzie che per la sezione Servizi, presentate dalle due società concorrenti;

• Considerato che entrambe le società hanno presentato offerte che rispondono adeguatamente 

alle esigenze espresse dalla Scuola e che,  a parità di premio annuo lordo pro-capite per 

alunni e personale (€ 6,50; sei/50), i massimali offerti dalle due società sono sostanzialmente 

diversi;

• Vista  la  decisione  finale  assunta  all'unanimità  dalla  Giunta  Esecutiva  nel  corso  della 

medesima riunione in merito all'affidamento del servizio assicurativo 2018/2021;

individua

la società PLURIASS s.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Francesco Melzi D'Eril n. 7,  

codice fiscale  09861000967,  e  sede operativa in  Novara  (NO),  via  Giotto n.  2,  quale soggetto 

aggiudicatario per la stipula del contratto di assicurazione in oggetto.

La sottoscrizione delle polizze, corredate ed integrate dalla sezione "Soggetti per i quali è 

richiesta l'assicurazione e sua operatività" presente nella lettera d'invito e dagli allegati n. 2 e 3 

presentati dalla società affidataria del servizio, avverrà, con copertura retroattiva dalle ore 24:00 del 

04/10/2018, non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del codice 

dei contratti pubblici  (d.lgs 163/2006 e s.m.i.), e quindi non prima del 9 novembre 2018.

Avverso l'aggiudicazione sopra specificata è possibile proporre ricorso al TAR competente 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 

243-bis del d.lgs 163/2006, la società interessata può informare la scrivente di eventuali presunte 

violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi 

evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla scrivente stazione appaltante, la medesima potrà 

intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso la predetta informativa non sospende il termine 

per presentare ricorso.

Si allegano:

• gli Allegati n. 2 e 3 presentati dalle società concorrenti.

Si  rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Si ringraziano infine tutte le spettabili società in indirizzo e si porgono distinti saluti.

La dirigente scolastica

     Luisa Caterina Maria Spedini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93
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