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Del 30/11/2017

AVVISO PUBBLICO ESPOLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E
PERSONALE SCOLASTICO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016.
Vista la scadenza del contratto di assicurazione
Vista la legge 50/2016 art. 36 e ss.mm.
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 assistenza della scuola in favore degli alunni e del
personale scolastico.
La manifestazione d’interesse ha infatti l’unico scopo di poter essere invitati a
presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
La scuola si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della
procedura concorsuale, senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta Compagnie di assicurazioni con Agenzie principali
e Ispettorati sinistri operanti sul territorio nazionale in possesso dei seguenti
requisiti:
• assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
affidamento e dalla stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente alla
tipologia della fornitura prescelta;
• possesso di tutte le iscrizioni e abilitazioni necessarie per la fornitura e
l’espletamento dei servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire allo scrivente, entro e non oltre il
termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione interesse redatta secondo
il fax-simile allegato, includendo:
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-

copia fronte/retro del documento d’identità (leggibile) in corso di validità del
sottoscrittore.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere compilata e sottoscritta
dal Legale Rappresentante del soggetto proponente e dovrà pervenire accompagnata
da fotocopia di un documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore, a
questa Scuola Secondaria Statale di I Grado “G. Scotti”, alla Via Michele Mazzella
n.117 -80077,in Ischia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 dicembre
2017 a pena di inammissibilità, con una delle seguenti modalità:
- mediante posta certificata all’indirizzo namm31400e@pec.istruzione.it ;
- mediante consegna a mano presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica.
Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ASSICURAZIONE SCUOLA”.
MODALITÀ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La presente indagine di mercato è avviata a solo scopo esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo l'Amministrazione non trattandosi di procedura di gara.
Pertanto, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse questa
amministrazione si comporterà nel seguente modo:
• fino a cinque richieste di partecipazione: tutti i partecipanti saranno invitati alla
gara;
• più di cinque richieste di partecipazione: saranno estratti a sorte, mediante
pubblico sorteggio, cinque partecipanti. Il pubblico sorteggio avverrà alle
ore 15.00 del 7 dicembre 2017, presso questo Scuola Secondaria Statale di
I Grado “G. Scotti”, alla Via Michele Mazzella n.117 in Ischia .
Il servizio sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura.
TRATTAMENTO DEI DATI
Per trattamento dei dati personali in ottemperanza all’art. 13 D. Lgs. 196/03 e ss.mm.
in materia id protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni
personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
CONTATTI
Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria scolastica- tel. 08119484102 –
08119483818 – 08119484066.
Responsabile unico del procedimento è la dirigente scolastica, dott.ssa Lucia Monti.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.smscotti.gov.it di questa
Scuola Secondaria Statale di I Grado “G. Scotti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Monti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
…l… sottoscritto………………………………………………. , nato a ……………………………………
(……………) il ………………… e residente a ………………………………………………………. (…..)
via……………………………………………………………………………………………………………..
C.F………………………………… nella sua qualità di……………………………………………………..
della ditta/Compagnia………………………….…………..con sede ………………………………………
Tel …………………… mail…………………………….…… pec ………………………………………….
Con partita IVA………………………………....
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura per l’individuazione di operatori economici specializzati nel settore
assicurativo Responsabilità civile verso terzi-infortuni-tutela legale-assistenza.
A tal fine dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
di essere iscritto al registro delle imprese delle C.C.I.A.A..
Si allega alla presente copia del documento personale d’identità.
Data ………………..
Firma leggibile
……………………………..

