ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“A. BACCARINI”
Largo Patuelli, 1 48026 Russi (RA) - Tel 0544/587672-73
Fax0544/587674e-mail: raic80500p@istruzione.it
pec:raic80500p@pec.istruzione.it
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Alla sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di Gara e Contratti
All’Albo
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
“Infortuni e Responsabilità Civile Terzi” PER ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA
TRIENNIO 2018/19 - 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale esercizio finanziario 2018;
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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
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 2018/19 2020/2021
VISTA la propria determina a contrarre n.64 del 27/11/2017;
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.
PREMESSA
1.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun
modo l’Istituzione Scolastica scrivente.

2.

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, che sarà aggiudicata mediante
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
ART. 1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, ai quali
diramare, l’invito alla procedura comparativa ai sensi dell'art 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,
per l'individuazione di un'impresa assicurativa cui affidare, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la Fornitura del servizio di copertura assicurativa “Infortuni e Responsabilità Civile Terzi e assistenza
legale” per gli alunni ed il personale di questo istituto per il periodo 01/09/2018- 31/08/2021
Dati utili:
numero indicativo di alunni 950
numero indicativo di personale docente e ATA, Dirigente Scolastico. 130
si precisa che il personale aderirà su base volontaria
base asta max. per offerta economica (quota pro capite) : euro 8,50
quota minima per offerta economica : euro 7,50
Art.2. MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori di settore che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura di selezione, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata, utilizzando l’apposito modello
predisposto in calce alla presente, che dovrà pervenire, corredato dall'allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ENTRO LE ORE 12.00 DEL 8/6/2018 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: raic80500p@pec.istruzione.it.
L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire entro
i termini per cause non imputabili ad esso.
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. 50/2016
ART.4. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:

1.

I concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base
di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in
esse rivestono ruoli di rappresentanza legale
2. pervenute dopo la data di scadenza;
3. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione;
4. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare -rappresentante legale;
ART.5. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno invitati, all’eventuale procedura di gara, 3 (tre) operatori economici che risponderanno
all’indagine di mercato e che risulteranno idonei alla fornitura dei servizi da acquistare, in base alla
data/ora di arrivo via PEC della manifestazione d’interesse.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a tre, la Stazione Appaltante procederà
alle ulteriori fasi della procedura di contrattazione ordinaria individuando direttamente i concorrenti da
invitare per raggiungere il numero di tre.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse superiore a cinque, la Stazione Appaltante
procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara mediante sorteggio pubblico che si
svolgerà in data 9 giugno 2018 alle ore 9,00.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun
modo
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

l’amministrazione

e

non

ART.6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.VO 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
ART.7. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 23/05/2018 per un periodo pari a 15(quindici
giorni) mediante: pubblicazione all’albo On-Line dell’Istruzione Scolastica.

ART. 8. 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, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Nevio Tampelli
Il Dirigente Scolastico
Nevio Tampelli *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BACCARINI
RUSSI (RA)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI Operatori Economici PER
l'affidamento del servizio assicurativo dell'Istituto Comprensivo Baccarini di Russi

Il sottoscritto
Titolare/legale rappresentante
Della Ditta
Sita in

CAP

Via

Tel.

Cell.

EMAIL:

PEC

n.

P. Iva
Codice
Fiscale

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione degli Operatori Economici da
invitare alla gara per l'affidamento del servizio del “Servizio assicurativo Infortuni e Responsabilità
Civile Terzi e assistenza legale ” per gli alunni ed il personale di codesto Istituto relativo al triennio
2018/19 - 2020/2021.
A tal fine, allega alla presente:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1 all'istanza di partecipazione)
2. documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante

Li

Timbro e firma del legale rappresentante
-

