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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1°CIRCOLO 

Piazza XX Settem bre n° 8 -  S P O L E T O -  

Cod. m ecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it  

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fisca le 84002260549 

 

Avviso indagine di mercato per la manifestazione d'interesse ai fini della selezione 
di Operatori Economici per la stipula di un Contratto Assicurativo Studenti e 

Operatori scolastici. 
 
Prot. 3699 / VI.5        Spoleto, 19 Luglio 2019 

C.I.G.: ZF82943C3D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
VISTA la propria determina in data 09/09/2016 pubblicata all'albo on line di questa istituzione scolastica; 
RILEVATA l'esigenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/16 previa consultazione di almeno cinque 
operatori individuati tramite indagine di mercato;  
CONSIDERATO che la copertura assicurativa dovrà essere attiva dal dal giorno 12 Settembre 2019. 

AVVISA 
 
che è attivata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di n. 5 operatori 
economici a partecipare alla procedura per l'affidamento di forniture mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 1 - Finalità dell'avviso 
Acquisizione manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione, di numero 5 (cinque) Operatori 
Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
da invitare alla successiva procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di coperture assicurative di alunni e 
operatori per i seguenti rischi: 

 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera;  
 Copertura assicurativa Infortuni del personale; 
 Copertura assicurativa tutela legale. 

 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 1 con effetto alle ore 00.00 del giorno     
12 Settembre 2019 alla ditta contraente la Polizza Assicurativa.  
L'impresa aggiudicataria darà efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere 
dalle ore 00.00 della medesima data. 
La Stazione Appaltante si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in 
relazione alla durata dei contratti. In tal caso, secondo le disposizioni vigenti al momento, il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 
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 a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
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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 - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso tutti 
i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione delle domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, 
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale. 

b) Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano di cui al presente avviso; nel 
caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, documento equipollente sulla base della 
legislazione dello Stato in cui ha sede legale; 
In caso di partecipazione aggregata, in conformità all'art. 48 del D.L 18 aprile 2016 n. 50, la domanda 
l'eventuale offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Nelle eventuali ipotesi di cui all'art. 48 del citato D.L. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. E' ammessa la partecipazione nella forma della 
"coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile. Non è ammessa la partecipazione aggregata tra Imprese 
singolarmente invitate, o partecipazioni aggregate che coinvolgono due o più Imprese singolarmente invitate. 

c) I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni 
da prodursi a norma di legge: 
 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare; 
 non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

 
ovvero 

 
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si 
è concluso. 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio 
da ciascuna Impresa partecipante al medesimo raggruppamento. 
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito anche da Imprese non 
direttamente invitate, tali ultime che a pena di esclusione del Raggruppamento non possono ricoprire il ruoli di 
Impresa capogruppo-devono comprovare il possesso anche dei seguenti requisiti:  
-autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei 
rami alle coperture di cui alla presente procedura;  
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
l'attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga 
iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale.  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in conformità ai 
documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. Per quanto attiene la 
manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in conformità ai fac-simile allegati al presente 
avviso. La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla 
partecipazione alla procedura negoziata ne può comprovare il possesso di alcun requisito. La Stazione 
Appaltante procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in attuazione di principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da lettera d'invito completa di 
tutte le indicazioni di procedura e di verifica e qualificazione delle imprese partecipanti.  

L'importo complessivo massimo relativo alla fornitura è di €. 7.000,00 ed il premio pro-capite non potrà essere 
superiore ad € 7,00 (Sette,00) sia per gli Alunni che per gli Operatori Scolastici. 
 
Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione dell'interesse. 
 
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 
manifestazione d'interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: 
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Allegato 1 
"Modello manifestazione d'interesse", che dovrà pervenire unicamente tramite PEC al seguente indirizzo, 
pgee05100t@pec.istruzione.it, entro e non oltre il giorno 30 LUGLIO 2019. 
 
L'Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o suo 
procuratore debitamente delegato, con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello 
stesso in corso di validità. In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
e inviato all’ indirizzo Mail sopra citato. 
Nell'oggetto della Mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI". 
 
Art. 4 Modalità di selezione della manifestazione d'interesse 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all'indagine di mercato, 
siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio. 
Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare 
inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero 
corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.  
 
Art.5 Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 3. 
Non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di 
partecipazione. 
Per ragioni organizzative questa Scuola non potrà tenere conto delle manifestazioni d'interesse pervenute prima 
della pubblicazione del presente avviso pertanto gli operatori interessati dovranno produrre nuova richiesta 
entro i termini fissati nel presente avviso. 
 
Art. 6 ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati 
dall'Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. Qualora, in sede di verifica, 
venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l'operatore economico sarà 
comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura oggetto 
del presente avviso. 
Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria è il D.S.G.A. incaricato Enrico Bertolini. 
 
Art. 7 Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo online della scuola. 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 
n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati 
anche con strumenti informatici. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di 
cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Norma Proietti.  
 
 
Allegati: 

- Modello manifestazione d'interesse 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 
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