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Prot. 4757/2B        Carpi,    23/05/2018  
      
   

ALL’ALBO ON LINE 
         SITO WEB 
                                                                                                                       ATTI 
 

                                        
                                                AVVISO ERRATA CORRIGE  
 
Oggetto : Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di 
servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per gli aa.ss. 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021.  CIG: Z942318041. - Errata corrige 
 
In riferimento alla modulistica allegata al bando di gara di cui all' oggetto, si avvisa che, per mero 
errore materiale, nel Mod 3 "Offerta Economica" è stato indicato, relativamente agli alunni iscritti 
alla scuola, quale punteggio  massimo attribuibile n. 20 punti, anziché 15 punti,   moltiplicato per il 
premio annuo più basso tra le offerte diviso il premio annuo dell’offerente, e relativamente agli 
operatori scolastici, quale punteggio massimo attribuibile n. 20 punti, anziché 15 punti,  
moltiplicato per il premio annuo più basso tra le offerte diviso il premio annuo dell’offerente. 
 
Pertanto il contenuto dell' Allegato 3 - Modello di offerta economica - del bando di gara di cui all' 
oggetto si rettifica come segue: 
 

                                                                                                                                      CIG  N°: Z942318041 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto 

in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sotto indicata . 

I premi indicati dall’offerente (in cifre e lettere) dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e 

dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili 

successivamente. 

 

 

ALLEGATO 3 - Modello di offerta economica 
- Massimo punteggio assegnato 30 - 
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BASE NUMERICA PREMIO LORDO PRO CAPITE 

(compilare indicando il premio in cifre e 

lettere) 

 
ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

(Punti  15 moltiplicato per il premio annuo più basso 

tra le offerte diviso il premio annuo dell’offerente) 

 

 
OPERATORI SCOLASTICI 

Personale docente/non docente di ruolo e non. (Punti 

15 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le 

offerte diviso il premio annuo dell’offerente) 

 

 
Il presente avviso  è  pubblicato  sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico nell’apposito albo in 
osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

 
     
 
                                                                Il Dirigente Scolastico 
                        Alda Barbi 
                                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                   sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93) 


