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All’Albo!dell’Istituto
Al!Sito!WEB
Agli!Operatori!Economici

CIG: ZD6349E388

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA
DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO (ART. 36 L.50/2016) – A.S. 2021/2022 dal 21/01/2022 al 20/01/2023
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca
di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione a procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e/o
integrazioni per l’affidamento del servizio di assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria degli alunni e del personale della scuola;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula del contratto di assicurazione prossimo alla
scadenza;
VISTA la Legge 50/2016 e ss.mm.;
TENUTO CONTO del D.I. 129/2018;
Si procede alla seguente indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla
stipuladi un contratto di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria in favore degli
alunni e del personale dell’Istituto per l’A.S. 2021/2022 dal 21/01/2022 al 20/01/2023

INVITA
I soggetti che non si trovino in situazioni di esclusione di cui al D.Lgs.n.50 del 18/4/2016, a presentare
istanza di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, valida per la procedura negoziata ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni che verrà
posta in essere per l’affidamento dei servizi di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria in favore degli alunni e del personale dell’Istituto per per l’A.S. 2021/2022 dal 21/01/2022
al 20/01/2023

STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Comprensivo Tusa
Via Roma, 1 - 94019 Tusa (ME)
C.F.93002960834
cod.mecc. MEIC814002
PEC MEIC814002@pec.istruzione.it

!
!
!
!
!
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FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati al fine
di verificarne la corrispondenza alle reali necessità di questa Istituzione Scolastica quale stazione
appaltante.
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione Scolastica, non determina
l’instaurazione di alcuna posizione giuridica, né di alcun obbligo negoziale e non costituisce alcuna
procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente
la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano disponibilità ad essere invitati a presentare
eventuali offerte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,

OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria e assistenza della scuola in favore degli alunni e del personale dell’istituto per l’A.S.
2021/2022 dal 21/01/2022 al 20/01/2023 senza possibilità di rinnovo.
In particolare, a puro titolo indicativo, si riportano qui di seguito le seguenti informazioni:
· totale alunni iscritti n. 380 circa
· totale personale in servizio n. 95 circa
· Importo a base d’asta è di €. 6,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’operatore economico
dovrà possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
· Essere iscritto alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della
presente richiesta.
· Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 e ss.mm.ii.
· Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs.50/2016.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo dalla data di scadenza del termine
per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta
la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché
per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. In
ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Istituto Comprensivo di Tusa si riserva di procedere, anche
a campione, a verifiche d’ufficio.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle
Situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse manifestazioni di
interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano
far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni operatore economico, a partire dal 03/01/2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 13/01/2022,
dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione Appaltante
apposita istanza redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, mediante l’utilizzo dei seguenti
mezzi:
· PEC all’indirizzo meic814002@pec.istruzione.it e riportante la dicitura “Manifestazione
d’interesse per l’individuazione del servizio di assicurazione responsabilità civile, infortuni,
tutela giudiziaria in favore degli alunni e del personale dell’Istituto per il periodo dal
21/01/2022 al 20/01/2023”;
· Raccomandata in busta chiusa riportante la dicitura ”Manifestazione d’interesse per
l’individuazione del servizio di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria
in favore degli alunni e del personale dell’Istituto per il periodo dal 21/01/2022 al 20/01/2023.
E’ causa di esclusione:

·
·
·

Mancanza di uno degli allegati da redigere;
Allegati privi della firma del titolare-rappresentante legale;
Mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo di
validità del legale rappresentante dell’operatore economico che presenta l’istanza.

.
La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti.
Questa Amministrazione scolastica procederà ad invitare le ditte che hanno manifestato interesse
per la richiesta di offerta.
L’Amministrazione successivamente procederà all’aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile
giudizio il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I requisiti richiesti e dichiarati saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituzione scolastica.
Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’operatore
economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento per l’acquisto
dei servizi de quibus. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135
del 7 agosto 2012, le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità dei servizi sopravvenute nelle Convenzioni CONSIP.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione d’interesse, alla
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione
scolastica in conformità alle disposizioni di cui al D.L.gs n. 163/2003 e al Regolamento Europeo n.
679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e gestione del contratto. Gli
operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.L. 196/2003.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs.50/2016 e dell’art.5 della L. 241/ 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è la prof.ssa Fulvia Ferlito, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tusa.

ALLEGATI
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse;
Allegati 2 - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in capo al rappresentante legale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
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(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TUSA

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui
all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto di cui all’art.32 del D.Lgs 50/2016 così come
modificato all’art.22 DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 per l’affidamento del servizio di
assicurazione l’a.s. 2021/2022

Il/La!sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a!a____________________________!
(_________)!il!________________________C.F.________________________________________residente!in!___________________!
_____________________________________Via____________________________________n.__________!in!qualità!di!rappresentante!
legale/titolare!dell’Assicurazione:!___________________________________________________________!
Con sede Legale in ____________________Via___________________________________N.___________
Prov. ________ C.F.____________________________ Partita IVA ________________________________
Telefono/cellulare______________________________
Pasta elettronica____________________________pec_______________________________
Manifesta! il! proprio! interesse! a! partecipare! alla! procedura! indetta! con! l’Avviso! pubblico! di! indagine! di!
mercato!per! la!manifestazione! di! interesse! per! la!individuazione! degli! operatori! economici! da!invitare!a!
procedura!di!acquisto!negoziata!di!cui!all’art.!36!d.lgs.!50/2016!mediante!affidamento!diretto!di!cui!all’art.32!
del!D.Lgs!50/2016!così!come!modificato!all’art.22!DLgs!56-2017!in!vigore!dal!20-5-2017!per!l’affidamento!
del!servizio!di!assicurazione!a.s.2021/2022!
!
A!tal!fine!allega:!
o fotocopia!della!carta!di!identità!in!corso!di!validità:!
o Allegato!1;!
o Allegato!2;!
o l'Iscrizione!all'Albo!Imprese!IVASS;!
o l'autorizzazione!del!Ministero!dell'Industria!o!dell'IVASS!all'esercizio!dell'attività!assicurativa!
nei!rami!cui!si!riferisce!l’affidamento;!
o Certificato!di!Iscrizione!alla!CCIIAA!non!anteriore!a!6!mesi.!

!
Luogo e data …………………………

Timbro e firma
del Legale Rappresentante
__________________________________

ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TUSA

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il!sottoscritto!

!

residente!a!

nato!a!
via!

il! !

!

!

!

,!!

,!n.!__!

in!qualità!di!legale!rappresentante!dell’Assicurazione!
Partita!IVA/Codice!fiscale!n.!

ai!sensi!e!per!gli!effetti!degli!

artt.!46!e! 76! del! DPR! 445/2000! e! s.m.i.,!consapevole! della! responsabilità! e! delle! conseguenze!
civili! e! penali!previste!in!caso!di!rilascio!di!dichiarazioni!false!e!mendaci!e/o!di!formazione!di!
atti!e!documenti!falsi!e!uso!degli!stessi,!
DICHIARA
che!questa!Ditta!è!iscritta!al!numero!__________________!del!Registro!delle!Imprese!di____________________!
!!
!___!

! tenuto!

dalla!

C.C.I.A.A.!

via!

di!

!!

_____!

,!
,!n.!

con!

sede!in!

c.a.p.!!__________!

e!che!è!iscritta!alla!sede!INAIL!competente!di!

con!matricola!n.!

alla!sede!INPS!di!

! _________________________________!

______con!matricola!!!!
DICHIARA INOLTRE

ai!sensi!dell’art.!38!del!Decreto!del!Decreto!Legislativo!n.163/2006,!come!modificato!dal!D.!L.vo!
n.113/2007,!dalla!Legge!n.166/2009!e!dalla!Legge!n.106/2011,!sotto!la!propria!responsabilità:!
a) che!non!si!trova!in!stato!di!fallimento,!di!liquidazione!coatta!e!che!non!ha!in!
corso!un!procedimento!per!la!dichiarazione!di!una!di!tali!situazioni;!
b) che! nei! propri! confronti! non! è! pendente! procedimento! per! l’applicazione! di! una! delle!
misure!di!prevenzione!di!cui!all’art.!3della!legge!27/12/1956!n.!1423!o!di!una!delle!cause!
ostative!previste!dall’art.!10!della!legge!31/12/1965!n.!575;!
c) che,!in!riferimento!al!punto!b),!pur!essendo!stato!vittima!dei!reati!previsti!e!puniti!dagli!
articoli!317!e!629!del!codice!penale!aggravati!ai!sensi!dell’articolo!7!del!decreto-legge!13!
maggio!1991,!
n.!152,!convertito,!con!modificazioni,!dalla!legge!12!luglio!1991,!n.!203,!non!risulta!non!
aver!denunciato!i!fatti!alla!autorità!giudiziaria,!salvo!che!non!siano!ricorsi!i!casi!previsti!
dall’articolo!4,!primo!comma,!della!legge!24!novembre!1981,!n.!689;!
d) che!non!è!stata!pronunciata!sentenza!di!condanna!passata!in!giudicato,!o!emesso! decreto!
penale!di!condanna!divenuto!irrevocabile,!oppure!sentenza!di!applicazione!della!pena!su!
richiesta,!ai!sensi!dell’art.444!del!codice!di!procedura!penale,!per!reati!gravi!in!danno!dello!
Stato!o!della!Comunità!che!incidono!sulla!moralità!professionale;!
e) che!non!ha!violato!il!divieto!di!intestazione!fiduciaria!posto!all’art.!17!della!legge!
19/03/1990,!n.!55;!
f) che!non!ha!commesso!gravi!infrazioni!debitamente!accertate!alle!norme!in!materia!di!
sicurezza!e! a! ogni! altro! obbligo! derivante! da! rapporti! di! lavoro,! risultanti! dai! dati! in!
possesso!dell’Osservatorio!dei!contratti!pubblici!relativi!a!lavori,!servizi!forniture!di!cui!
all’art.7!della!L.!n.!163/2006;!
g) che! non! ha! commesso! grave! negligenza! o! malafede! nell’esecuzione! delle! prestazioni!
affidate!dalla!stazione!appaltante!che!bandisce!la!gara!che!non!ha!commesso!errore!grave!
nell’esercizio!dell’attività!professionale;!
!

!e!

h) che!non!ha!commesso!violazioni!gravi!definitivamente!accertate!alle!norme!in!materia!di!
contributi!previdenziali!e!assistenziali,!secondo!la!legislazione!italiana!o!dello!Stato!in!cui!
sono!stabiliti;!
i) di!essere!in!regola,!esentato!o!non!obbligato!con!le!norme!che!disciplinano!il!diritto!al!
lavoro!dei!disabili,!di!cui!alla!legge!68/99,!art.17;!
j) che!non!è!stata!applicata!la!sanzione!interdittiva!di!cui!all’art.!9,!comma!2,!lettera!c),!del!
D.Lgs.!in!data!8!giugno!2001!n.!231!o!altra!sanzione!che!comporta!il!divieto!di!contrarre!
con!la!pubblica!amministrazione!compresi!i!provvedimenti!interdettivi!di!cui!all’articolo!
14!del!decreto!legislativo!n.!81!in!data!9!aprile!2008;!
k) di! non! avere! riportato! le! seguenti! condanne! penali! comprese! quelle! per! i! quali! ha!
beneficiato!della!non!menzione;!
l) di! non! aver! presentato! falsa! dichiarazione! e! falsa! documentazione! ai! fini! del! rilascio!
dell’attestazione!SOA!e!di!non!risultare!iscritto!nel!casellario!informatico!di!cui!all’art.!7!
della!L.!n!163/2006;!
m) che!nell’anno!antecedente!la!data!di!pubblicazione!del!bando!di!gara!non!ha!reso!false!
dichiarazioni!in!merito!ai!requisiti!e!alle!condizioni!rilevanti!per!la!partecipazione!alle!
procedure!di!gara,!risultanti!dai!dati!in!possesso!dell’Osservatorio!dei!contratti!pubblici!
relativi!a!lavori,!servizi!forniture!di!cui!all’art.7!della!L.!n!163/2006;!
n) di!essere!in!possesso!dei!requisiti!di!idoneità!morale,!capacità!tecnico-professionale!ed!
economico!finanziaria!prescritta!per!le!prestazioni!di!importo!pari!a!quello!oggetto!della!
gara;!
o) che!è!in!regola!con!il!documento!unico!di!regolarità!contributiva!(DURC);!
p) di!essere!informato,!ai!sensi!e! per!gli!effetti!dell’art.!13!della!Legge!n.!675!del!31!
dicembre!1996,!che!i! dati! personali! raccolti! saranno! trattati! anche!con! strumenti!
informatici!
esclusivamente!nell’ambito!degli!eventuali!inviti!ad!offrire,!nelle!procedure!negoziate;!
q) che!nei!propri!confronti!non!risulta!iscrizione!nel!casellario!informatico!dell’Osservatorio!
dei! contratti! pubblici! relativi! a! lavori,! servizi! forniture! di! cui! all’articolo! 7! della! Legge!
n.163/2006!per!aver!presentato!falsa!dichiarazione!o!falsa!documentazione!in!merito!a!
requisiti!e!condizioni!rilevanti!per!la!partecipazione!a!procedure!di!gara!o!affidamento!di!
subappalti;!
!

DICHIARA, INOLTRE
in! ottemperanza! alle! disposizioni! della! legge! 13! agosto! 2010! n.! 136! in! materia! di!
tracciabilità!dei!flussi!finanziari:!
-!!!! di!assumere!tutti!gli!obblighi!di!tracciabilità!dei!flussi!finanziari!di!cui!all’articolo!3!della!legge!
13! agosto! 2010,! n.! 136! e! s.m.i.! e! che! gli! estremi! identificativi! del! conto! corrente!
bancario/postale! dedicato! alle! commesse! pubbliche! nel! quale! transiteranno! tutti! i!
movimenti!finanziari!relativi!alla!vendita,!sono!i!seguenti:!
!
Banca/Ufficio Postale :
che!le!generalità!e!il!codice!fiscale!delle!persone!delegate!ad!operare!su!di!esso!sono:!

!Cognome!e!Nome! Nato!

il!

C.!F.!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
In!Fede!
(Timbro!e!Firma)!

!
!

!

