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Prot.3639/06-01 Chieri, 08 giugno2020 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE COMPRENDENTE LA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) 

INFORTUNI, MALATTIA, TUTELA LEGALE ED ASSISTENZA PER L’ A.S 2020/21PER ALUNNI E 

OPERATORI SCOLASTICI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con ilpresenteavviso non è posta in esserealcunaproceduraconcorsuale,    

paraconcorsuale o di garad’appalto di evidenzapubblica, ma vienedatocorso 

esclusivamente, nelrispettodeiprincipi di non discriminazione, parità di                           

trattamento, proporzionalità e trasparenzaallaricerca di operatorieconomici in 

possessodeirequisitinecessarichemanifestinointeresse a partecipare, 

tramiteinvitodellastazioneappaltante, allaprocedura di affidamentodiretto 

citato in premessa; 

VISTO    ilDecretoLegislativo 18 aprile 2016 n.50 

(Codicedeicontrattipubblicirelativiailavori, servizi e forniture in 

attuazionedelledirettive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO Il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

RILEVATA L’esigenza di procedure all’acquisizione del serviziomenzionato; 

VISTA La Determina del DirigenteScolastico Prot. n. 6000/06.01 del 

08/06/2020relativoall’avvio di indagine di mercatomedianteAvvisoPubblico di 

Manifestazione di Interesse 

 

  EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONEDI INTERESSE 

 
 
Il presenteavviso è finalizzatoesclusivamente a ricevere la manifestazioned’interesse, al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatorieconomici, oveesistenti, con l’unicoscopodi 

acquisiredaglistessi la disponibilitàadessereinvitati a presentareunaeventualeofferta, 

nelrispettodeiprincipi di non discriminazioine, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, 

pertanto, non vincola in alcunmodol’IstituzioneScolasticascrivente, aisensi del D.Lgs 50/2016. 

 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Fornitura per servizio di coperturaassicurativa “Infortuni e Responsabilitàcivile Terzi e assistenzalegale” 

per glialunniedilpersonale di questoistituto relative al periodo18settembre 2020 – 18 settembre 2021 
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TOTALE ALUNNI iscritti n. 1100      

n.1DirigenteScolastico 

n 1 D.S.G.A. 

n. 24personale A.T.A. 

n170 docenti 

 

ART.2 – IMPORTO 

Importo pro capitemassimoprevisto € 7,50 per alunni 

Importo pro capitemassimoprevisto€8,00 per personale 

Importo tot.presunto del servizio per UN anno: € 8.250 (alunni) € 1.568 (personale) 

 

Gliimporti di spesa per ilservizio di cui trattasisonocomprensivi di IVA e di tutte le garanzierichieste 

comeda dettaglichesarannofornitiagliOperatoriEconomicinellasuccessivaletteradi invito 

 

ART.3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Le modalità di svolgimentodellaprocedurasiespliciterannotramiteinvitoallapresentazione di 

offertecheverràavviatasuccessivamenteallascadenzadellapresentemanifestazioned’interesseanche in 

presenza di una sola manifestazioned’interesse. 

 

ART.4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Ilcriterio di scelta del contraente è quello del minor prezzoaisensi dell’Art.95 – D.Lgs. 18 aprile 2016 
n.50 e ss.mm.ii 
 

ART.5 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possonopresentaremanifestazioned’interessetuttiglioperatorieconomicichenon rientrinoneicasi di 
esclusioneprevisti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e chedichiarino di possedere I seguentirequisiti: 

 

A) Requisiti in ordinegeneraleaisensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.L.vo  
n.113/2007, dallaLegge n.166/2009 e dallaLegge n.106/2011; 
B) Il possessodell’autorizzazionedelMinisterodell’Industria o 
dell’IVASSall’eserciziodell’attivitàassicurativanei rami cui siriferiscel’affidamento; 
C) l’iscrizioneall’AlboImprese IVASS per le compagnie di assicurazioneproposte e iscrizioneallasezione A del 
RUI (RegistroUnicodegliIntermediari) per le agenize intermediariassicurativi; 

D) iscrizionealla Camera di Commerciocoerenteallatipologia del Settore per cui 
siintendepartecipareallagara; 
 
Al fine dellapartecipazione la dichiarazioned’interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
legalerappresentantedelladitta, deveesserecorredata, penal’esclusione, dalladocumentazione di 
seguitoindicata: 

a) Iscrizioneall’AlboImprese IVASS; 
b) Autorizzazione del Ministerodell’Industria o dell’IVASSall’eserciziodell’attivitàassicurativanei 

rami cui siriferisce la gara per le imprese di assicurazioneproposte; 
c) Certificatoiscrizione CCIIAA non anteriore a 6 mesi; 
d) Istanza di partecipazione (all. 1);  
e) Dati relative all’impresa come da modello (all.2); 
f) Copia del documentodi identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
 



ART.6 – MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazionid’interessedevonopervenireentro e non oltre le ore 14:00 del30/06/2020, e 

deveessereredattautilizzandoesclusivamente I modelliallegati: istanza di partecipazione(all.1) e le 

relative autocertificazioni(all.2) cheverrannorecapitateallaStazioneAppaltantemediantepostaelettronica 

certificate all’indirizzo: TOIC8AV005@pec.istruzione.it 

 

Per unacorrettaidentificazionedelle candidature dovràessereapportata la 

seguentedicituranell’oggettodella mail:”Procedura per unamanifestazione di interesse AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONI PER l’ A.S. 2020/2021 

 

ART.7 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Sarannoescluse le manifestazioned’interesse: 

a) Pervenutedopo la data di scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degliallegati: istanza di partecipazione (all.1) e allegato 2; 

c) Mancantidell’iscrizioneall’AlboImprese IVASS; 

d) Mancantidell’autorizzazione del Ministerodell’industria o 

dell’IVASSall’eserciziodell’attivitàassicurativanei rami cui siriferiscel’affidamento 

e) Mancanti del certificato di iscrizione CCIIAA con data non anteriore a seimesi; 

f) I cui allegatisianoprividella firma del titolare/rappresentantelegale; 

g) Mancanti del documentod’identità (cheoccorreallegare in copia) o che lo 

stessosiaprivo di validità 

 

ART.8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La ricezionedellemanifestazioni di interesse  nonvincola in alcunmodol’Amministrazione e non 

costituiscediritti o interessilegittimi a favoredeisoggettipartecipanti. 

Nelcaso in cui ilnumerodelledomandepervenutesiasuperiore a 5, 

siprocederàmediantesorteggiopubblico, chesaràeffettuatonella data e oraspecificatasulsito di 

questaistituzione.  

 

ART.9 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

L’Istituzionescolasticainformacheidatifornitidaiconcorrenti per le finalitàconnesseall’affidamento e per 

l’eventualesuccessivastipula del contratto, sarannotrattatidall’Enteappaltante in 

conformitàalledisposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

 

ART.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 dellalegge 241/1990, 

vienenominatoResponsabile del ProcedimentoDott.ssa Antonella NezzoDirigenteScolasticodell’Istituto.  

 

ART.11 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Ilpresenteavvisovieneresopubblico in data odierna, per un periodo di 15 (qiorni) 

mediantepubblicazionesulsito web di Istituto www.icchieri1.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Antonella NEZZO) 

Firma autografasostituita a mezzo stampaaisensidell’art. 3 comma 2 
delD.lgs n. 39/1993 



MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Da compilare in ogni parte penaesclusione 
 

All’IstitutoComprensivoChieri I 
 
 
 

Ilsottoscritto  
 

titolare/legalerappresentante  
 

sitain cap Via  
 

n. tel. cell.  
 
 
 

presentadomanda di manifestazione di interesse per partecipare all ‘ individuazione di 

operatorieconomici per la proceduracomparativaaifinidell’affidamento del 

“ServizioassicurativoInfortuni  e ResponsabilitàCivile Terzi e assistenzalegale ” per 

glialunniedilpersonale di questoistitutorelativo  al   periodo18settembre2019- 18 settembre 

2020 

A talfine ,aisensidegliartt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni 
emodificazioni, 

dichiara 
 

sotto la propriapersonaleresponsabilità: 

1) chel'Impresa   è   iscrittaalla   Camera   di   Commercio   I.   A. A. di , 
dal Codice 
Descrizionedell’attivitàinerentiallafornitura  

2) chel'Impresa ha ilseguentenumero dipartitaI.V.A.:
edilseguentecodicefiscale: ; 

3) Il possessodell'autorizzazione del Ministerodell’lndustria o 
dell’IVASSall'eserciziodell'attivitàassicurativanei rami cui siriferisce la procedura; 

4) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono 
 ovveroche  

nonvisonoaltriamministratori con potere di rappresentanzaoltre al dichiarante (barrare la diciturache 
non interessa); 

5) di non aver subitocondannepenali e che non vi siano in corsoprocedimenticheimpediscono la 
partecipazione a gare /procedure di affidamentopubbliche (l’indicazione è riferita al 
titolaredell’impresaindividuale o a tuttiisoci se trattasi diSocietà); 

6) chel’Impresa non sitrova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi 
sonoprocedimentifallimentari e/o concordatipreventivi  incorso; 

7) che procedure di fallimento o di concordato non sisonoverificatenei cinque anniprecedentialla data 
dellagara 

8) che non esistonocondizionicheimpedisconol’assunzione di 
pubbliciappaltiaisensidellavigentenormativaantimafia; 



9) di essere in regola con gliobblighicontributivi, assistenziali e 
previdenzialineiconfrontideilavoratoridipendenti; 

10) di non trovarsi, con altriconcorrentiallaprocedura, in unasituazione di controllo o di collegamento di 
cui all’art. 2359 del codicecivile; 

11) cheilavoratoridipendentiaddettiallapreparazione e somministrazionedeipastisono in 
possessodeirequisiti e relative certificazionisanitarie dilegge; 

12) diessere in regolaaifinifiscaliaisensidell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016 con allegatacopia del 
documento di riconoscimento in corso di validitàdatato e firmato dal legalerappresentante; 

13) di essere in regola con iversamentidovutiadEquitaliaaisensi del D.M. n.40/2008; 
14) diottemperarealledisposizionidell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussifinanziari; 
15) diessereiscrittoall'INPSsededi matricolan. ; 
16) diessereiscrittoall'INAILsededi matricolan. ; 
17) chenullarisulta a 

propriocariconelcasellariogiudizialegeneraleallaProcuradellaRepubblicapressoilTribunaledi; 
18) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altriconcorrenti e che non si è accordato e non siaccorderà con altripartecipantiallaselezione per  
limitareodescludere in alcunmodo laconcorrenza; 

19) di impegnarsi a conformareipropricomportamentiaiprincipi di lealtà, trasparenza ecorrettezza; 
20) che in caso di individuazionesiobbligaespressamente a segnalarequalsiasitentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsionenellefasi di svolgimentodellaprocedurae/o durantel'esecuzione del contratto, 
da parte di ogniinteressato o addetto o di chiunquepossainfluenzare le decisioni relative allaselezione 
inoggetto; 

21) diobbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciandoognitentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di naturacriminale. 

 
 
 

Allegaallapresente: 
 Fotocopiadocumento di identità del legalerappresentante in corso divalidità 

 
 
 

Li  Timbro e firma dellegalerappresentante 
 


