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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura                                                                  All’albo 

Alle ditte interessate 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione d’interesse per la partecipazione all’indagine di mercato relativa alla 
fornitura del servizio di assicurazione di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro, 
infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale. 
 
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 

affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Istituto Comprensivo 2  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. 129/2018;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTA l’assenza di una convenzione Consip attiva per il servizio assicurativo richiesto; 

CONSIDERATA  la scadenza prossima del contratto assicurativo dell’Istituto; 

 

tutto quanto premesso e considerato 

 
 si richiede  la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui 

all’art.2 del presente avviso, per procedere  successivamente all’affidamento dei servizi di seguito 

descritti. 

1) OGGETTO DELLA FORNITURA  
Fornitura del servizio assicurativo richiesto: 

1) responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela giudiziaria, malattia e 

assistenza in favore degli alunni e del personale nello svolgimento di tutte le attività 

scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e inter-scolastiche, che rientrino nel normale 

programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi 

scolastici competenti od organi da essi autorizzati, per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 con pagamento del premio di anno in anno.  

Dati utili (riferiti all’anno scolastico in corso 2018/2019) 

numero indicativo di alunni: 1000  

numero indicativo di personale docente e ATA: 140  

2) Polizza  furto dei dispositivi tecnologici e degli strumenti musicali. 

 

Si precisa che il personale aderirà su base volontaria. 
 
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso di:  

• Requisiti di ordine generale (ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016). E’ richiesto il 

possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 

c.1 del D.Lgs. 50/2016.  

• Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. A del D.Lgs. 

50/2016) 



 

 
3) PROCEDURA DI GARA  

L’Istituto, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare 

alla procedura negoziata a mezzo consultazioni di almeno 5 (cinque) gestori e committenti, ove 

esistenti, che abbiano formulato manifestazione d'interesse al presente avviso. Nel caso di un 

numero superiore a cinque richieste di partecipazione , verrà effettuato il sorteggio. Al sorteggio 

saranno invitati a presenziare i rappresentanti degli istituti di credito che abbiano inviato 

manifestazione d’interesse.  

 In difetto, qualora siano pervenute manifestazioni d'interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si 

procederà ad invitare coloro che abbiano prodotto regolarmente la manifestazione d'interesse per il 

presente avviso. Di detta fattispecie sarà fatta menzione nell'avviso di aggiudicazione a procedura 

conclusa. In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è 

facoltà dell'Istituto procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata, qualora siano 

pervenute manifestazioni d'interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in particolare anche in 

caso il numero di manifestazioni di interesse sia pari ad 1 (uno). 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le imprese/le ditte/ gli operatori di settore devono presentare apposita istanza (allegato 1) corredata 

dalla documentazione, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18/05/2019  

al seguente indirizzo di posta certificata: pec: mnic80700p@pec.istruzione.it  

Nell’oggetto della mail  dovrà essere riportata la seguente dicitura: ” MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSICURAZIONE 

A.S.  2019/2020 -2020/2021- 2021-2022  

 

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 
        - Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;  

 - Compilate parzialmente;  

 - Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.  

    

6 )- INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 
 L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti dai concorrenti per le finalità connesse alle 

procedure di gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati in conformità 

alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 

la gestione del contratto. Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica pro-

tempore, nella persona della Prof.ssa Miriam Predelli. 

 

7) - FORME DI PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato per un periodo pari a 15 giorni sul sito web della scuola. 

 

SI RIBADISCE che con  la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento  e le  
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare agli interessati  la disponibilità 
ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 
 
                                                                                            

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              (Miriam Predelli) 
                                                                                              (documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                               ai sensi dell’art 24 d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 


