ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Sant’ Andrea 4, Mel – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021
mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it

Mel di Borgo Valbelluna, 16 luglio 2021
All’ Albo d'Istituto
AI sito web
Agli atti della scuola

AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un contratto di assicurazione per
responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid-19) degli
alunni e del personale della scuola, per il biennio 01.09.2021 al 31.08.2023 (a.s.2021-2022 - a.s. 20222023)

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

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 e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del
personale della scuola con assistenza alla scuola;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla stipula del contratto di assicurazione in favore degli
alunni e del personale dell’Istituto Comprensivo Marco Da Melo -Mel prossimo alla
scadenza;

Si procede alla seguente indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla
stipula di un contratto di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche
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legata all’epidemia da Covid-19) in favore degli alunni e del personale dell’Istituto per il biennio a.s. 20212022 e 2022-2023 con assistenza alla scuola;
INVITA
I soggetti che non si trovino in situazioni di esclusione di cui al D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, 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 e sanitaria (anche legata
all’epidemia da Covid-19) in favore degli alunni e del personale dell’Istituto per il biennio 01.09.2021 al
31.08.2023 -aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023.
1. Finalità
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per la
partecipazione a procedura negoziata da parte degli operatori economici per la fornitura del servizio di
assicurazione civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid-19) in
favore degli alunni e del personale di questo Istituto Scolastico con assistenza alla scuola.
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,
trasparenza e rotazione.
2. Oggetto dell’avviso
Oggetto della presente procedura è la stipula di un contratto di assicurazione responsabilità civile,
infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid 19) in favore degli alunni e del
personale dell’istituto e assistenza alla scuola per il biennio a.s. 2021-2022 e 2022-2023 con possibilità di
rinnovo per un’ulteriore annualità condizionato al gradimento dell’utenza.
In particolare, a puro titolo indicativo, si riportano qui di seguito le seguenti informazioni:
•
totale alunni iscritti n. 600 circa di cui 40 con disabilità
•
totale personale in servizio docenti n. 105 circa e personale ATA 20 circa
•
Importo a base d’asta è di minimo Euro 5,00 massimo Euro 7,50.
3. 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:
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;
c) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) capacità economico finanziaria;
e) 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.
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Saranno esclusi dalla procedura concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le
quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di
rappresentanza legale).
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 “Marco da Melo” di Mel si riserva di procedere, anche
a campione, a verifiche d’ufficio.

4. Procedura di Affidamento
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione di un
elenco degli Operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente Avviso ed avvierà, successivamente, l’indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’art.
36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 mediante invio di lettera d’invito ai concorrenti per
l’individuazione di un operatore per l’affidamento dei servizi assicurativi sopra indicati per il biennio
01.09.2021-31.08.2023.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del minor prezzo in considerazione delle “caratteristiche tecnico merceologiche che evidenziano un
rilevante grado di standardizzazione”.
Si procederà, insindacabile giudizio del RUP, con la richiesta di offerta anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse da parte di un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti e
pervenuta nei termini e con le modalità prescritte.

5. Condizioni, termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
ovvero entro le ore 17.00 del 31.07.2021, trasmettendo a questa Istituzione Scolastica apposita istanza
redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, a mezzo PEC all’indirizzo blic80900t@pec.istruzione.it
e riportante in oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’individuazione del servizio di
assicurazione biennio 01.09.2021-31.08.2023”;
L’indicato termine di scadenza è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il
limite temporale previsto, comporterà l’irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità
dell’operatore mittente a partecipare all’invito per presentare l’offerta.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o
incompleta indicazione di recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il
modello allegato
Sono, inoltre, causa di esclusione:
• Mancanza di anche uno solo dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione debitamente
compilato e sottoscritto;
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•

Allegati privi della firma digitale del titolare-rappresentante legale e/o non compilati e/o compilati
parzialmente;
• Mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia).
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Nella lettera d'invito saranno specificate le modalità di presentazione delle offerte.
La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti.
6. Individuazione degli operatori economici
L’individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della
procedura di cui sopra, avverrà secondo le seguenti modalità:
- verrà stilata una lista delle offerte ricevute in ordine cronologico;
- alla procedura negoziata verranno invitati massimo 5 operatori economici, individuati tramite il presente
avviso; nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 l’Istituto Scolastico ammetterà alla
procedura negoziata le prime cinque candidature pervenute in ordine cronologico.
- Qualora il numero di operatori economici che presenteranno istanza siano inferiori a 5 l’istituzione
scolastica, a giudizio insindacabile del RUP, si riserva di procedere anche in presenza di un solo operatore
economico in possesso dei requisiti richiesti. I nominativi degli operatori economici selezionati non
saranno resi noti, né saranno accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in
ossequio alle disposizioni in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
7. 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.
8. 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 ss.mm. 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.
9. 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 il dott. Umberto DE COL, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marco da Melo”Mel - Borgo Valbelluna (BL).
10. Modalità di pubblicazione
11. Pubblicazione all’albo on-line e sul sito web della scuola.
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ALLEGATI
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in capo al rappresentante legale.
Allegato 3 - consenso al trattamento dei dati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Umberto DE COL
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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