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Como, 20/09/2021 
 
Prot. 6447/U 
 
Oggetto:   Gara con procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo  
                   a favore degli alunni e del Personale Scolastico – Coperture assicurative:  
                   RC, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale. Durata dell’appalto: dalle ore  
                   24.00 del 12/10/2021 alle ore 24.00 del 12/10/2023 - C. I. G. :   Z263F052B 
 
L’Istituto Scolastico scrivente indice un bando di gara in lotto unico con procedura negoziata nel 
rispetto dei principi di cui agli Artt. 30 comma 1 e 36 del D. Lgs. N. 50/2016 ss. mm. ii. per 
l’affidamento dell’appalto dei servizi di copertura assicurativa a favore degli alunni e del Personale 
Scolastico per la durata indicata in oggetto. 
 

- Amministrazione aggiudicatrice: Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Como - Via Lucini, 3 - 
22100 Como - Attività didattica ed educativa 

- Nome del RUP – Responsabile Unico del Procedimento:  il Dirigente Scolastico, Dott.ssa 
Valentina Grohovaz 

- Codice NUTS : ITC42 – Città di Como          
- CPV – descrizione dell’oggetto dell’appalto:  servizi assicurativi a favore degli alunni e del 

Personale Scolastico 
- Determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento del servizio assicurativo a 

favore degli alunni e del Personale Scolastico in oggetto prot. N° 6343/u del 16/09/2021 
- Codice Univoco :  UFOM8Z 
 
L’Istituto Scolastico scrivente indice un bando di gara nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 
comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei servizi di copertura assicurativa 
a favore degli alunni e del Personale Scolastico per la durata indicata in oggetto.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’ “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
di cui all’Art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, e ritenuta congrua alle esigenze dell’ Istituto 
Scolastico, sulla base dei parametri e caratteristiche di riferimento previsti nel Capitolato Generale – 
Allegato A - e  nel Capitolato Speciale d’Oneri - Allegato B. 
 

L’oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi:  
Responsabilità Civile; Infortuni; Assistenza; Tutela Legale. 
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