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Prot. n. 1990-06        Gallio, 20 luglio 2022 
 
 

 
ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE INTERESSATE 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB-SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse – indagine di mercato per affidamento del servizio di 
assicurazione in favore di alunni e personale scolastico per Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

(RCT/RCO) - Infortuni -Tutela giudiziaria - Assistenza - con decorrenza dalle ore 24 del 14/10/2022 alle ore 24 del 

15/10/2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA                             la determina dirigenziale prot. n. 1989 del 20/07/2022 per l’affidamento del servizio di  
                              assicurazione in favore di alunni e personale scolastico con decorrenza dalle ore 24 del  

          14/10/2022 alle ore 24 del 15/10/2025.  

TENUTO CONTO             che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei  
            principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si  
             configura quale procedura concorsuale, para - concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il  

                                              diritto di successivo invito alla procedura; 

VERIFICATA                   la vetrina delle convenzioni CONSIP attive presenti sul sito www.acquistiinretepa.it   

                da cui risulta che non ci sono servizi comparabili con quelli da acquisire; 
VISTO                                l’art. 44 del D.I. n. 129/2018; 

                                                       

INVITA 
 

le Assicurazioni interessate a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
 

FINALITA’ 
Questa Istituzione scolastica intende avviare una preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 
operatori economici del settore interessati a partecipare, su futuro invito di questa Amministrazione, alla procedura 

per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni e personale scolastico per Responsabilità civile verso terzi 
e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - Infortuni -Tutela giudiziaria 
- Assistenza - con decorrenza dalle ore 24 del 14/10/2022 alle ore 24 del 15/10/2025.  
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità di 
operatori economici del settore interessati per la successiva fase di negoziazione. Ha scopo esclusivamente esplorativo, 
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed economiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione scolastica. 

L’Istituzione scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’oggetto dell’avviso è l’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni e personale scolastico per 
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - Infortuni -Tutela giudiziaria – Assistenza, con 
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decorrenza dalle ore 24 del 14/10/2022 alle ore 24 del 15/10/2025 e non è soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo 

espresso. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

A.   Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall’IVASS ai sensi dell’art. 13 del Codice delle Assicurazioni, 
all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami cui si riferisce il presente avviso; 

B.   Iscrizione all'Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla Sezione 
A del RUI (Registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi; 

C.   Iscrizione nel Registro Imprese c/ o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività 

assicurativa cui si riferisce il presente avviso; 
D.   Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
E.   Assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi art.2359 c.c., con altra impresa 

che partecipi alla presente manifestazione di interesse, in forma singola o raggruppata o che per essa non 

sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. 
F. Possesso della capacità economico-finanziaria e delle capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento del 

servizio, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato 1) insieme all’autodichiarazione (Allegato 2) 
dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo viic88700p@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del 20 agosto 2022.  

Tale termine è da intendere come perentorio; farà fede la data e l’ora di acquisizione al protocollo 
   dell’Istituto. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
affidamento servizio di assicurazione alunni e personale scolastico con decorrenza dalle ore 24 del 14/10/2022 alle 

ore 24 del 15/10/2025”. 
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle manifestazioni di interesse. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o 

economiche. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato saranno escluse, a prescindere dalla data e ora di invio 

della PEC. L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazione dovute a errata 

o incompleta indicazione di recapito. 
L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello 

Allegato 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegata copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia 

conforme all’originale della relativa procura. 
 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1.   pervenute oltre la scadenza 
2.   mancanti degli Allegati 1 e 2 debitamente sottoscritti dal legale rappresentante 
3.   mancanti del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’Istituzione scolastica, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà alla fase successiva espletando 

la formale richiesta di presentazione di un’offerta agli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla 

presente indagine di mercato. 
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Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti e alle 
esigenze dell’istituzione scolastica, l’Amministrazione procederà ad inviare la lettera di invito per l’affidamento in 

oggetto. 
Si estenderà l’invito anche all’operatore economico con cui in passato, l’Amministrazione ha stipulato 

contratti di servizio, qualora manifesti l’interesse di cui all’oggetto del presente avviso. 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 
Il premio annuo pro-capite per alunni e personale scolastico dovrà essere compreso tra € 6,00 ed € 7,00. 
 
La popolazione scolastica dell’Istituto è composta da circa: 

- 500 alunni  
- 93 operatori scolastici (docenti, personale ATA – con esclusione del Dirigente scolastico e del 

Direttore SGA ) 
Si precisa che il personale scolastico aderirà su base volontaria.  
 

Non è ammesso il subappalto. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/90 il Responsabile unico del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Carmela MANCUSO. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del regolamento europeo n.679/2016 i dati forniti saranno raccolti 
presso l'Istituto comprensivo per le finalità di gestione del procedimento e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
L’istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue 

attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 
101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. 
 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine 

di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente indirizzo mail: 
viic88700p@istruzione.it 

 
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione - Albo on line del sito internet dell’Istituto e in Amministrazione 

trasparente “Bandi di gara e contratti” ed ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 
ALLEGATI: 

  
- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato 1) 

- Autodichiarazione (Allegato 2) 
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