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Alla sezione Amministrazione Trasparente 
“Bandi di Gara e Contratti” 

All’Albo 

 

Oggetto:   Indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d. Lgs  50/2016, per 
l’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio 
assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto – 
Validità triennale dal 6 gennaio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1190, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

VISTO il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm. e ii. 

VISTE le Linee Guida n. 4  , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55, 
anche con riguardo al principio di rotazione che “non si applica laddove il nuovo affidamento 
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa 
in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” 

VISTI l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni), l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e l’art. 36 (contratti sotto soglia) 
del il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28 febbraio 
2019 

VISTA la Sentenza TAR Catanzaro, 20 luglio 2019 n. 1457 in cui è precisato che "Nel caso di 
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno 
presentato regolare istanza di interesse” 

VISTA la Sentenza TAR Bologna, 20 giugno 2018 n. 519 in cui è precisato che “la rotazione non si 
applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato” 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21 ottobre 2019 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio  per copertura assicurativa “Infortuni e 
Responsabilità Civile Terzi e Assistenza legale” per gli alunni ed il personale di  questo  
istituto relativo al triennio 06 gennaio 2020 - 05 gennaio 2023 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
assicurativa 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 

richiede manifestazione di interesse  per individuare soggetti idonei , in base ai requisiti di cui  
all’art. 3 del presente avviso, per  procedere   all’affidamento dei servizi di seguito descritti. 

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte e  non costituisce, pertanto, invito a partecipare a gara pubblica, né offerta  al  
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale 
potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse non vincola in alcun 
modo codesto Istituto scolastico 

 

Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse 

Fornitura per servizio di copertura assicurativa “Infortuni e Responsabilità Civile Terzi e assistenza 
legale ” per gli alunni ed il personale di questo Istituto relativo al  triennio  6 gennaio 2020 –5 
gennaio 2023.  

Il premio dovrà essere calcolato annualmente sulla base della consistenza degli alunni per anno 
scolastico e dei dipendenti che vogliano aderire alla polizza. Potrà essere revocato in caso di 
mutamento dello stato giuridico dell’Istituto a seguito di razionalizzazione della rete scolastica. 

Dati utili: 

numero indicativo di alunni a.s. 2019/2020: 1.278 

numero indicativo di personale docente e ATA, Dirigente Scolastico a.s. 2019/2020: 160 si precisa 
che il personale aderirà su base volontaria 

base asta max. per offerta economica: euro 5,00  

base asta minima per offerta economica: euro 4.00 

 

Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.  50/2016 con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo tra tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse per il servizio di copertura assicurativa “Infortuni e Responsabilità Civile Terzi 
e assistenza legale” per gli alunni ed il personale di  questo  Istituto   relativo  al periodo   triennio 
6 gennaio 2020 –5 gennaio 2023. 

In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC di lettera 
di invito a presentare l’offerta. 

Si specifica che, laddove giungano più di 5 manifestazioni di interesse, tutti gli operatori economici 
saranno invitati. 

In caso di nessuna adesione o con adesioni inferiori a 5, si procederà, comunque, con invito a 5 
operatori individuati tra le ditte che offrono il servizio, non escludendo il precedente aggiudicatario 
per aver eseguito le pregresse prestazioni in modo ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto 
e per la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
di riferimento. 
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Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale: 

a) Il possesso dell'autorizzazione del Ministero dell’lndustria o dell’IVASS all'esercizio dell'attività 
assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura; 

b) L'iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività 
assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura; 

c) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro 15 giorni dal presente avviso, ovvero entro il 
giorno 22 novembre 2019, all’istituto esclusivamente via PEC, in file formato PDF al seguente 
indirizzo fgic878001@pec.istruzione.it 

Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC 
del mittente. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 
tecniche o economiche. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, 
né per disguidi postali 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, PREFERIBILMENTE, secondo il 
modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; 
dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

Art. 5 Trattamento dei dati personali -Informativa 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. L.vo n. 
196/2003, al GDPR UE 679/2016, AL D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, e nel caso per la finalità di 
svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici .Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dalle normative 
vigenti. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi  dell'art.  31  comma  1  e  2  e  del  D. Lgs  50/2016  e  dell'art.  5  della  legge 241/1990,  
viene nominato Responsabile Unico del  Procedimento  il  Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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