
 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO DAL 1 FEBBRAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2021 

 

Arezzo, lì 31 ottobre 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la propria determina dirigenziale prot. n. 4845/06 del 27/10/2018, avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio assicurativo anno scolastico 2018/2019 dal 01/02/2019 al 31/08/2021; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire; 

 

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

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 alla procedura di 

individuazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio Assicurativo 

anno scolastico 2018/2019 prorogabile fino al 31 agosto 2021.  

  
Tutto quanto sopra premesso che è parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per raccogliere 

eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla 

presentazione delle offerte per l’affidamento del Servizio ASSICURATIVO per l’anno scolastico 2017/2018 mediante 

la procedura prevista dagli articoli 30 e 36 del D.lgs 50/2016. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a partecipare 

alle procedure di gara, che verranno inoltrate, secondo le modalità previste nella determina dirigenziale prot. n. 4845/06 

del 27/10/2018 da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 

1) STAZIONI APPALTANTI 

IC “F. MOCHI” 

Via Milano, 20 – 52025 Levane (AR) 

C.F. 81005070511 

Codice univoco dell’Ufficio: UFX4D1 

PEC: aric820006@pec.istruzione.it 

 

 

2) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori economici specializzati nel settore per la 

gestione del Servizio Assicurativo per l’anno scolastico 2018/2019 dal 01/02/2019 al 31/08/2021. 

 

3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi al presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui al D.Lgs 50 del 18/04/2016 e che sono in 

regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici 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 

B. nei rami cui si riferisce la gara; 
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C. 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 gara; 

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

E. ai sensi dell’art. 80 c. 5 del D.Lgs 50 / 2016 e ss.mm.ii. saranno esclusi dalla gara i 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). 

F. l’essere in grado di svolgere tutte le pratiche di infortunio, alternativamente: a) on line e telefonicamente 

durante tutte le fasi di rapporto contrattuale, b) fisicamente presenti e raggiungibili dal lunedì al sabato sul 

territorio della Provincia; a) e b): per entrambe le soluzioni sarà necessario fornire un nominativo di 

riferimento per tutta la durata del contratto (non call center); 

Possono pertanto presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.1) 

e corredato dalla documentazione di seguito indicata debitamente compilata: 

a) Autodichiarazione come da modello A allegato; 

b) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

4) MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmato a cura del Legale Rappresentante dell’agenzia Assicurativa di 

cui allegare il documento di identità, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2018 esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aric820006@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità 

per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

5) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza. 

b. Pervenute a mezzo mail non certificata. 

c. Prive della firma del titolare-rappresentante legale e del documento di riconoscimento. 

d. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 

e. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 

6) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

La stazione Appaltante inviterà a presentare il preventivo a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato 

l’interesse. 

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento il Rettore/Dirigente Scolastico di 

questo istituto è il prof. Luciano Tagliaferri. 
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

9) PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo online e Amministrazione trasparente di questa Istituzione scolastica 

www.comprensivomochi.it. 
f.to Luciano Tagliaferri 

Rettore/Dirigente Scolastico 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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