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Prot.

4412 C14

Valsamoggia, 23/08/2016

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare per l’affidamento del
servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2016/17 – CIG ZF21AF6D6B
DECORRENZA dalle ore 24:00 del 15/11/2016, SCADENZA ore 24:00 del 15/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il codice dei contratti D.lgs 50 del 18/04/2016”;
le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria prot 1588 del 13/01/2016;
la prossima scadenza del contratto in essere per il servizio assicurativo dell’Istituto;
la determina n. 48
prot. 4411
del 23/08/2016
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto del Contratto:
Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che ritengono di poter
concorrere per l’assegnazione del servizio assicurativo di seguito specificato:
responsabilità Civile , Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale della scuola che ne farà
richiesta .
Informazioni sul Contraente/assicurati
Al fine di consentire la valutazione del proprio interesse, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da intendersi come
indicativi):
1. Alunni iscritti: N__ 1088 __ (n. non definitivo, calcolato alla data odierna sulle domande d’iscrizione finora pervenute)
2. Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): N__130__CIRCA
Durata del Contratto:
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1_ (_UNO_) a far data dalla stipulazione del contratto che
comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza
senza obbligo di disdetta.
Premio annuo:
L’Istituzione Scolastica prenderà in considerazione un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato compreso tra €.6,50 e
€ 7,50, sulla base dei criteri di massima indicati nell’Allegato 2.; i massimali , le esclusioni di franchigie e quant’altro verranno
dettagliati nella lettera di invito
Soggetti ammessi a partecipare:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art.45 DEL d.Lgs50/2016 comma 2
Ai sensi dell’art.48 , comma7, primo periodo del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla pèrfesente
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o concorzio ordinario di concorrenti , ovvero di partecipare alla procedura
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti
I soggetti che possono manifestare il proprio interesse sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente
iscritti nella sezione A del RUI.
Ai fini del presente avviso, pertanto, le Imprese Assicuratrici potranno partecipare anche tramite agenzie debitamente dotate di
procura speciale, che dovrà essere allegata in copia alla manifestazione di interesse a pena di esclusione.
Requisiti per la partecipazione:
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’IVASS all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si
riferisce la gara;

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
l’avviso;
c. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d. Stipula del contratto e scambio di corrispondenza in formato digitale;
Modalità di Presentazione della Manifestazione di Interesse:
S’invita a far pervenire la propria manifestazione di interesse, conforme al fac-simile “Modello 1” allegato - corredata da
fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa assicuratrice o dell’agente
procuratore speciale dell’Impresa, che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo boic862002@pec.istruzione.it con firma digitale entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 settembre 2016, indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Procedura manifestazione di interesse Assicurazione
a.s. 2016/17 IC Crespellano”
Chiarimenti conclusivi
Con la presente nota non è indetta alcuna procedura di affidamento, essa non costituisce un invito a presentare alcuna offerta.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare eventuali offerte. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- procedere ad inviare lettera di invito ad almeno cinque compagnie di propria insindacabile scelta, qualora alcuna ditta avesse
presentato manifestazione di interesse.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento delle forniture che invece dovranno essere accertati dall'Istituzione scolastica in occasione della procedura di
aggiudicazione. 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 dei servizi di
cui trattasi.
Trattamento dei dati personali – Informativa:
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della adesione al presente avviso
ed all’eventuale 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. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n.
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). 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 è
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CRESPELLANO”. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è individuato
nella persona della Sig.ra. Lidia Masi – DSGA .
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti
dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna sul sito dell'Istituto
www.iccrespellano.it
Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Sergio Simoni.
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.
Allegati:
Allegato 1 - Modello 1 Dichiarazione manifestazione di interesse
Allegato 2 - Scheda Tecnica – Criteri (i parametri saranno dettagliati nella lettera di invito)

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

