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Manifestazione di interesse per la presentazione di offerte per l’affidamento dei
servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 32 del decreto legislativo 50/2016;
Visto il decreto legislativo 57/2017;

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 Dicembre 2018 n. 7753 "Disposizioni relative
alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione siciliana";
Verificata l’inesistenza di Convenzioni Consip per il servizio richiesto;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 07/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2019/2021;
Rilevata la necessità di assicurare la scrivente Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità
Civile Terzi (RCT) e RCO, Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza in un unico lotto, per gli
aa. ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
Premesso
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
candidatura per la fornitura di servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale scolastico, né
assegna il diritto di successivo invito alla procedura, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire il coinvolgimento di Ditte interessate alla fornitura del servizio
richiesto, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, libera concorrenza, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici per
l’acquisizione del servizio in oggetto,
rende noto
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di Ditte fornitrici di
servizi assicurativi per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e RCO, Infortuni, Tutela
Giudiziaria, Malattia e Assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni Responsabilità
Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato” dovrà spettare anche all'Amministrazione Scolastica. La
garanzia cioè dovrà essere prestata anche a favore dell'Istituzione Scolastica in quanto facente parte
dell'Amministrazione scolastica ( MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e,
dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici.
REQUISITI DEGLI OPERATORI RICHIESTI:

La manifestazione d’interesse può essere trasmessa da soggetti che siano in possesso dei requisiti di
carattere generale quali:
•

Il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs.
50/2016.

•

Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio
dell’attività assicurativa nei rami a cui si riferisce il servizio richiesto;

•

L’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione e iscrizione alla
Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per gli agenti intermediari assicurativi;
L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività
assicurativa a cui si riferisce la manifestazione d’interesse;
La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

•
•

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
14,00 dell’ 11 Febbraio 2019, la domanda di presentazione della propria candidatura per il successivo
invito alla selezione all’indirizzo di posta elettronica: paic861009@istruzione.it o tramite pec:
paic861009@pec.istruzione.it .
Saranno invitate alla procedura negoziata solo le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente
avviso.
CRITERI DI SCELTA

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera
d’invito.
IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta è di € 3.674,00 IVA inclusa. L’amministrazione potrà incrementare la fornitura
nei limiti del quinto d’obbligo del contratto.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE

Pubblicazione sul sito nella Sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo della Scuola
www.iclauralanza.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL D. LGS. 101/2018
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno utilizzati e trattati in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento U.E. n.2016/679, per le finalità connesse al
servizio e per l’eventuale successiva stipula di un contratto di fornitura. I soggetti partecipanti hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. E dal Regolamento U.E. sopra citato.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’Art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato
Responsabile Unico del Progetto il D.S. Prof.ssa Liberto Rosa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
(Documento firmato digitalmente
ex art.24 D.Lgs 82/2005)

