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All’Albo on line 

Al sito web 

Agli operatori economici  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura comparativa per 

l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale 

dell’Istituto – a.s. 2020/2021 

 

CIG: Z722D7FAEE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica, ma è finalizzato a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, potenzialità e trasparenza al fine dell’affidamento del servizio 

assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto per 

l’a.s. 2020/2021; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 4185/L3 del 1 luglio 2020; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii.; 

VISTO  il D.I. 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”; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di servizi che si intende 

sottoscrivere;  

CONSIDERATA la scadenza della polizza in atto al 31/08/2020; 

 

EMANA 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per procedere all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura comparativa ai fini 

dell’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale 

dell’Istituto – a.s. 2020/2021 
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Art. 1 – Finalità dell’avviso 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Il presente avviso non 
costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico 
ai sensi dell’art. 1989 cc., ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno 
essere esperite le eventuali procedure; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non 
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le 
modalità previste dal presente avviso. 
 

Art. 2 – Oggetto della manifestazione di interesse 
Servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto – a.s. 
2020/2021; 
 

Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2 così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, e del D.I. 129/2018 previa manifestazione di interesse con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà 

all’invio, tramite PEC, di lettera di invito a presentare offerta a tutti coloro che risponderanno alla 

presente in possesso dei requisiti. Si specifica che l’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), 

e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi. 

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. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del 

D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura comparativa e 

che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a)      requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto; 

a.2) possesso dell’autorizzazione IVASS (o del Ministero dell’Industria o Dell’autorità 

competente dello Stato appartenente all’U.E) all’esercizio dei rami assicurativi in oggetto 

b)     capacità economica e finanziaria. 
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Art. 5 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse 

conforme al fac-simile “Allegato 1” al Dirigente Scolastico dell’Istituto esclusivamente via PEC in 

file PDF, entro e non oltre il termine fissato, all’indirizzo: TOMM27300X@pec.istruzione.it. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

15 luglio 2020. Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC 

del mittente e non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione 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 ad errata o incompleta indicazione di recapito 
o per disguidi.  
La manifestazione di interesse secondo lo schema allegato deve essere, a pena di esclusione, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità, oppure firmata digitalmente (in tal caso non è necessario 
presentare copia del documento d’identità). Per una corretta identificazione delle candidature 
nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la seguente dicitura: “manifestazione di interesse servizi 
assicurativi”. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

 

Art. 6 – Informazioni sulla tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, nel rispetto 
del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.  
 

Art. 7 – Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito: 
www.scuoladonminzonigramsci.edu.it e all’albo on line avente validità legale, posto anch’esso sul 
sito web dell’Istituto. 

 

Art. 8– Disposizioni finali 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 
istanze presentate. 
 

 

  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                         

                              Prof. Giovanni ROSSETTI                                                 
            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

Allegato 1 – Modello manifestazione interesse  
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