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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
per la partecipazione alla successiva procedura comparativa degli operatori economici interessati 
all’affidamento del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi e  prestatori di lavoro 
(RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale,  
per il triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con pagamento del  premio  di anno in anno. 
 

CIG: Z1D3739122 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto 

dei principi  di economicità, efficacia, tempestività,  correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità al fine di reperire il 

prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità;     

Visti        gli art.32 c.3 e l’art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016; 

 Visto       il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla  

                                                gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  Visto      il D.A. n. 7753 del 28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

                 amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana; 

Viste        le linee guida dell’ANAC ; 

Visto        il P. T. O. F.; 

Visto        il Regolamento per l’attività negoziale che ha dettato i criteri e i limiti per lo svolgimento 

                dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto  

                in data 06.03.2019; 

VISTA                     Vista       la delibera n. 8 del Verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2021 con la  

                                                 quale veniva autorizzata la stipula di contratti con obbligazioni pluriennali; 

Vista       la propria determina di avvio procedura prot n.4150 del 20/07/2022; 

Rilevata  la necessità di affidare il servizio de quo entro il 17/10/2022; 

Vista      l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire come  

              da videata del 20/07/2022; 

 

AVVISA  
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che si procederà, a mezzo del presente avviso di manifestazione d’interesse, all’individuazione 
dei soggetti idonei per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto per il triennio  2022/2023 
- 2023/2024 - 2024/2025, con pagamento del  premio  di anno in anno. 

  

PROCEDURA 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazione di Interesse 

per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente 

interessati all’affidamento e che siano in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per 

svolgere l’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione non 

discriminazione, parità di trattamento dell’attività amministrativa. 

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. Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto “Manzoni” la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

 

L’invito verrà, pertanto, rivolto a tutti gli operatori che avranno presentato manifestazione 

di interesse entro il termine stabilito. 

 
Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Fornitura del servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, infortuni, 

tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale per il triennio 

2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con pagamento del premio di anno in anno (con decorrenza 

dal 17/10/2022 e termine al 17/10/2025). 

Dati utili (riferimento 2022/2023): 

ALLIEVI PRESUNTI: 

NUMERO TOTALE ALUNNI  765 
 

PERSONALE DOCENTE-ATA PRESUNTI: 

 

NUMERO TOTALE PERSONALE 100 

 
Si precisa che il personale aderirà su base volontaria, che il Dirigente ed il D.S.G.A. sono esclusi 

da tale conteggio. 

Premio annuo pro-capite: 

• compreso tra max. € 5,00/ min. €.4,00 per alunno e personale scolastico; 

Art. 2 - Procedura e criterio di aggiudicazione 

Avvio procedura comparativa tra gli operatori economici secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. mediante la comparazione delle ditte tra quelle che avranno fatto pervenire 

richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso ai sensi dell’ art. 36,c2 del 

D.Lgs.50/2016. 

Pertanto questo Istituto procederà all’invio, tramite PEC, di lettera di invito a presentare offerta a 

tutti gli  operatori che risponderanno alla presente e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso 
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dei requisiti di carattere generale sottostanti: 

• Autorizzazione   del   Ministero   dell’Industria o   dell’IVASS all’esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce il presente avviso; 

• 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; 

• 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; 

• La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• L’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. 

Si precisa che all’atto della presentazione dell’offerta verranno valutati anche i requisiti di idoneità 

professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Questo Istituto, trascorsi i tempi di presentazione richiesta invito, procederà a stilare una 

short list composta da tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione 

di interesse entro il termine stabilito. 

Si potrà procedere all’invito dell’offerta anche in caso in cui ci sia solo un operatore economico a 

presentare manifestazione d’interesse fatta eccezione per giustificata motivazione. 

 

CONDIZIONI – TERMINI- MODALITA’ PARTECIPAZIONE 

 

La ricezione delle Manifestazioni di Interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei Soggetti partecipanti. 

 

La Manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando e sottoscrivendo il modello 

allegato ( Modello A) corredato da Modello B ( Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione  

ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000) e da documento di identità del Titolare/Legale 

Rappresentante e dovrà pervenire mediante : 

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo : paic862005@pec.istruzione.it 

  entro le ore 14 del 19/08/2022. 
 

La data e l’ora di acquisizione delle istanze saranno stabilite e comprovate dalla ricezione 

tramite PEC. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a campione, la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese. 

 

Il controllo positivo delle dichiarazioni mendaci comporta l’esclusione e la 

comunicazione alla singola Impresa e successiva pubblicazione in AT ai sensi dell’art. 29 

D.Lgs.50/2016. 

Esclusioni: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle Ditte : 

a) che faranno pervenire la domanda dopo i termini stabiliti; 

c) che avranno presentato la domanda attraverso modalità diverse da quanto previsto 

nel presente avviso; 

mailto:paic862005@pec.istruzione.it


4 

 

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e il cui 

documento di identità (da allegare) sia mancante o privo di validità. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura del servizio ed eventualmente procedere 

a nuova selezione nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento della 

Scuola; 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura del 

servizio e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare 

i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Riservatezza delle informazioni Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli 

elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 

Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio della manifestazione il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

 

 

Responsabile Unico di Procedimento: Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Salvia. 

 

Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 

costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto 

Comprensivo di Montelepre che in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto avviso saranno pubblicati in apposita sezione 

sul sito web della scuola: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it, nella sezione Bandi di 

gara e contratti dell'Albo on line e Amministrazione Trasparente presente sul sito ufficiale della 

scuola. 

 

 

ALLEGATI 

Modello A  

Modello B 

                                                                                                     

                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                  Dott. Vincenzo Salvia 
                                   Documento informatico 

                                          firmato digitalmente ai sensi 

                                                                          del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

                                              e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.8 
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