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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
SERVIZIO ASSICURAZIONE COMPRENDENTE LA POLIZZA PER INFORTUNI, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

(RCT), TUTELA LEGALE ED ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2022 AL 31 LUGLIO 2025 PER 

ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso 

esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite 

invito della stazione appaltante, alla procedura di affidamento diretto citato in 

premessa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 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 servizio menzionato; 

VISTA  La delibera n. 130/2021-2022 del consiglio di Istituto del 23/06/2022 con cui si è 
autorizzata la stipula di contratti assicurativi di durata pluriennale 

VISTA La Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 13980/VI-5 del 06/07/2022 relativa 

all’avvio di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di 

Interesse; 

 

EMANA 

 
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione d’interesse, al fine di favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire 

dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola 

in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
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ART.1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Fornitura del servizio di copertura assicurativa “Infortuni, Responsabilità civile Terzi ed Assistenza e Tutela 

legale” per gli alunni ed il personale di questo istituto relative al seguente periodo dal 01 agosto 2022 al 

31 luglio 2025, pertanto con riferimento alle seguenti annualità: 

 01 agosto 2022 – 31 luglio 2023 

 01 agosto 2023 – 31 luglio 2024 

 01 agosto 2024 – 31 luglio 2025 

 

TOTALE ALUNNI iscritti n. 1000 

n. 1 Dirigente Scolastico 

n. 1 D.S.G.A. 

n. 25 personale A.T.A. 

n. 165 docenti 

 
ART.2 – IMPORTO 

Importo pro capite massimo previsto € 6,00 per alunni 

Importo pro capite massimo previsto € 6,00 per personale 

Importo totale presunto del servizio annuale in relazione alle unità indicate all’art. 1: 

€ 6.000,00 (per alunni) € 1.152,00 (per personale) 

 
Gli importi di spesa per il servizio di cui trattasi sono comprensivi di IVA e di tutte le garanzie richieste come 

da dettagli che saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito. 

 

 
ART.3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le modalità di svolgimento della procedura si espliciteranno tramite invito alla presentazione di offerte 

che verrà avviata successivamente alla scadenza della presente manifestazione d’interesse anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

 

 
ART.4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 – D.Lgs. 18 aprile 2016 
n.50 e ss.mm.ii 

 

 
ART.5 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi 
di esclusione previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e che dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

 
A) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.L.vo 
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011; 
B) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 
assicurativa nei rami cui si riferisce l’affidamento; 
C) 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; 
D) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 
partecipare alla gara; 

 
 



 
Al fine della partecipazione la dichiarazione d’interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito 
indicata: 

a) Iscrizione all’Albo Imprese IVASS; 
b) Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa nei 

rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte; 
c) Certificato iscrizione 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 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

ART.6 – MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 21/07/2022, e deve 

essere redatta utilizzando esclusivamente iI modello allegato: Istanza di partecipazione (all.1) che verrà, 

unitamente a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, recapitato alla Stazione Appaltante 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: TOIC8AV005@pec.istruzione.it 

 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell’oggetto 

della mail: “Procedura per una manifestazione di interesse AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

PER INFORTUNI, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT), TUTELA ED ASSISTENZA LEGALE 

 
ART.7 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazione d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di partecipazione (all.1) e Allegato 2; 

c) Mancanti dell’iscrizione all’Albo Imprese IVASS; 

d) Mancanti dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce l’affidamento 

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

f) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

g) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità 

 
ART.8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 5, si procederà mediante sorteggio 

pubblico, che sarà effettuato nella data e ora specificata sul sito di questa istituzione. 

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

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’affidamento e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni 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 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento, il Prof. Dario PORTALE, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
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ART.11 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (qiorni) mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto www.icchieri1.edu.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

http://www.icchieri1.edu.it/

