
 

 

Prot. 2919 /B15 dell' 11/10/2017 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  SERVIZIO ASSICURAZIONE  

2017/2018 
  

Oggetto: Avviso per manifestazione d'interesse per individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per contratti sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento del servizio di assicurazione 

alunni e personale della scuola - anno scolastico 2017/2018.  

 
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 la disponibilità a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di cui in oggetto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

INVITA gli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del presente 

avviso, a presentare istanza di manifestazione di interesse per la procedura di affidamento del 

servizio di cui all’art. 1.  

 

Art.1 – Oggetto della manifestazione di interesse 
 Fornitura per servizio di copertura assicurativa “Infortuni - Responsabilità Civile Terzi e 

Assistenza Legale ” per gli alunni e il personale di questo istituto relativo al periodo 01/12/2017 –

30/11/2018.  

Dati utili: numero indicativo di alunni : 600;  numero indicativo di personale docente e ATA : 100; 

si precisa che il personale aderirà su base volontaria 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 
 La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

 a) Il possesso dell'autorizzazione del Ministero dell’ industria o dell’IVASS all'esercizio 

dell'attività assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura; 

 b) L'iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura;  

c) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art. 3 - Modalità e data presentazione delle candidature 
 Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire presso gli uffici di questa amministrazione entro 

e non oltre le ore 12,00 del 26/10/2017, utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato 1) 

esclusivamente tramite posta certificata: Email PEC : naic83000r@pec.istruzione.it 

 L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse servizio assicurazione 2017/18”.  

  

Art. 4 - Esclusione delle manifestazioni d'interesse 

mailto:naic83000r@pec.istruzione.it


 

 

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse (vedi  Allegato 1):  

- Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto; 

 - Compilate parzialmente;  

- Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.   

   

Art. 5 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati 

che manifestino interesse al presente avviso. Saranno invitati alla procedura di gara, in ordine di 

arrivo, i primi cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avranno inoltrato regolare 

istanza di partecipazione nei termini previsti dal presente avviso. A tal fine farà fede la data e l'ora 

di ricezione della PEC.  Ad espletamento dell'indagine di mercato, si provvederà a redigere un 

elenco che sarà pubblicato sul sito e all'albo della scuola, in ordine cronologico, dei soggetti in 

regola con i requisiti richiesti.  

 

Art. 6 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
 Si avvia la procedura comparativa tra massimo 5 operatori economici per il servizio di copertura 

assicurativa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà 

all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

Art. 7 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 
L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti dai concorrenti per le finalità connesse alle 

procedure di gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 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.  

 

Art. 8  - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

responsabile del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica prof.ssa Clementina Esposito.  

 

Art. 9 - Forme di pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato per un periodo pari a 20 giorni sul sito web della scuola: 

www.icmarottanapoli.it  

 
segue  all. 1  

                                                                                                  La Dirigente Scolastica            

 prof.ssa Clementina Esposito                                            
  Firma autografa omessa                                                                                                                           

ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 93/1993    

http://www.icmarottanapoli.it/

