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Oggetto:

Avviso pubblico manifestazione di interesse per Affidamento del servizio
annuale di Assicurazione alunni e personale con decorrenza 11.11.2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.23 del 30.01.2019

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

DATO ATTO

della necessità di affidare il servizio di assicurazione per Responsabilità Civile,
Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza, con decorrenza 11/11/2019,
rivolta agli alunni e al personale;

invita

Gli operatori economici a far pervenire istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. A
seguito delle istanze pervenute saranno consultati almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti morali
e professionali di cui al D.Lgs.50/2016

risultati idonei alla realizzazione del servizio secondo i principi di

economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità.

Nel caso in cui

dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a selezionare le aziende da invitare secondo
le indicazioni previste nel regolamento degli acquisti;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse in modo non vincolante per
l'istituzione scolastica con l'unico scopo di comunicare la possibilità di dare disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Trattasi semplicemente
di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata (cd. procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b, del D.Lgs.
50/2016).
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell'istituzione scolastica, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per
l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse validamente prodotta o, ove dovessero

pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5, integrare l’elenco delle aziende da invitare a seguito
di apposita indagine di mercato.
OGGETTO:
Affidamento del servizio di assicurazione annuale per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia
e Assistenza, con decorrenza 11/11/2019, rivolta agli alunni e al personale.

DURATA DELL'APPALTO
La fornitura del suddetto servizio avrà una durata di 12 mesi.
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio di scelta del contraente, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016, secondo i sub - criteri stabiliti
nella lettera di invito.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase di gara o prima
della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012,art. 1, comma 1 e 3 e nota ADG
PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione scolastica si riserva di annullare la gara e
procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle condizioni di deroga di cui alla normativa vigente
per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR prot.N. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. II
concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (ALLEGATO A)
di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:

1.

Requisiti di ordine generale


insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;

2. Requisiti di idoneità professionale


iscrizione alla CC.I.AA. o in apposito albo professionale in cui sia esplicitato chiaramente il possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto dell'appalto;



iscrizione ad apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, (se cooperative o consorzi di cooperative), oltre
all'iscrizione di cui al punto precedente;



professionalità ed esperienza specifica dell’operatore economico, per la corretta erogazione del servizio
offerto;

TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo
stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura. Si precisa che:
-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

-

nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;

-

nell'ipotesi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle
consorziate designate quali imprese esecutrici;

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/10/2019 con una delle seguenti modalità:

A. con consegna a mano presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo "A. D’Avino"- Via Monte, 2
Striano (NA). A tale proposito si informa che l'ufficio di segreteria osserva il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
B. tramite PEC al seguente indirizzo: naic855005@pec.istruzione.it
In caso di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura :
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE.
Non saranno ammesse:
-

le manifestazioni d’interesse pervenute oltre la scadenza temporale sopra citata;

-

le manifestazioni d’interesse non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità.

RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e
s.m.i., è la Prof.ssa Fortunata Salerno che riveste la qualifica di Dirigente Scolastico.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della stazione appaltante raggiungibile dall’URL
www.istitutodavinostriano.gov.it:
 all’interno della sezione Albo on line;
 all'interno dell'apposita Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- BANDI DI GARA E CONTRATTI
 sulla Home page del sito web
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura al RUP inviando
apposita mail all’indirizzo di PEO o PEC. Il RUP procede alla risposta stesso mezzo.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.lgs. 196/2003, Reg. UE 2016/679, D.lgs. 101/2018 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO "A"

Il sottoscritto ,____________________________nato a___________________(___)il___________,
CF_________________residente a__________________in Via ____________n°_______________
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore)
________________________________________________________________________________
(eventualmente)
giusta procura generale/speciale n°________ del ________________________________________a
rogito del notaio_______________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa (Denominazione/Ragione Sociale)
________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________, Via_________________________________ n°___
CF._____________________________________ PARTITA I.V.A.__________________________
manifesta il proprio interesse
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio di assicurazione, RC, Infortuni,
Tutela giudiziaria. Malattia e Assistenza, per alunni e personale. In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016,
dichiara
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di ________________________per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della gara;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire le
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta;
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
4. l'inesistenza di situazioni che determino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

5. che l'impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o
altre amministrazioni;
6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
9. di rispondere all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato dal
regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
12. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla voce ‘REQUISITI DI PARTECIPAZIONE’ del presente avviso di
indagine di mercato.

comunica
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione___________________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

Telefono/Fax_____________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________

Referente________________________________________________________________________

PEO/PEC_______________________________________________________________________

Allega alla presente:


Fotocopia documento di identità in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento sulla privacy.

li, ____/____/____

FIRMA
________________________________

