ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“GIAMBATTISTA DELLA PORTA”
Sistema Qualità Conforme alla norma UNI ISO 9001:2000
Certificato nr. 30117 rilasciato dall’Associazione Svizzera per Sistemi
di qualità e di Management (SQS) in data 20 luglio 2004

. Prot.n.1771/A8 del 02/07/2012

I.T.G. G.B. Della Porta Napoli

“qual è ‘’l geometra che tutto s’affige per
misurar lo cerchio, e…”
Paradiso Canto XXXIII Dante

Napoli, 2 Luglio 2012
Spett./le UNIPOL UNIMEGA
Via S.Brigida,51
80133 Napoli
DIASS
Piazza Sannazzaro,199C
80122 Napoli
Allianz Reale Mutua
Via S.Maria della Libera,13
80127 Napoli
Assimar
Via S.Lucia,20
80132 Napoli
Domina
Piazza XVI Marzo
Grottaminarda (AV)

OGGETTO: Richiesta “OFFERTA PER POLIZZA ASSICURATIVA”.

Vogliate cortesemente sottoporci in busta chiusa entro le ore 12.00 del 11/07/2012 , al
protocollo d’Istituto la Vs. migliore offerta in relazione alla copertura assicurativa dei ns. allievi ( circa
cinquecento ) per i rischi sottoindicati per per l' a.s. 2012/2013: infortuni ed invalidità civile (comprese
le attività nell' Istituto ed all' esterno anche di carattere sportivo) e anche connesse a calamità naturali,
rischi in itinere, assistenza e tutela legale giudiziaria con i seguenti massimali e garanzia esente da
qualsiasi forma di scoperto o franchigia:

GARANZIA

SOMMA ASSICURATA

morte
invalidità permanente
indennità di ricovero ospedaliero e Day Hospital
indennità gravi ricoveri
indennità di ricovero da malattia
danni estetici permanenti
ingessatura
danni al vestiario
spese funerarie
rimborso spese sanitarie
spese di primo trasporto
cure odontoiatriche e protesi dentarie
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80.000,00
155.000,00
60,00
100,00
25,00
25.000,00
25,00
250,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
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acquisto lenti
acquisto montatura
rimborso spese per stages all' estero
perdita dell' anno scolastico
estensione delle garanzie ai genitori degli
attivazione di una polizza vita
regolamentazione premio con flessibilità 5%
contagio da virus H.I.V.
Indennità aggiuntiva invalidità >50%

500,00
150,00
1.000,00
1.500,00
compresa
compresa
compresa
25.000,00
3.500,00

Per l' invalidità permanente, specificare i criteri di liquidazione.

Solo le offerte ricevute conformi ai parametri sopra elencati, parteciperanno alla gara di appalto che
verrà svolta in occasione del Consiglio d'Istituto.
Si prega accusare l’ avvenuta ricezione della presente.

Si prega di specificare nell’offerta il seguente codice CIG: X09054612C

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Corvino
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