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Cassino, 5 agosto 2020
All’Albo on line

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
assicurazione della Responsabilità Civile, per gli infortuni, per l’assistenza e la tutela legale in favore degli
alunni, degli operatori scolastici, dell’istituzione scolastica e dell’amministrazione scolastica.
CIG Z612DCD581

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’IIS Carducci – Cassino, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione
IIS Carducci Cassino
1.2 Responsabile del Procedimento
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del procedimento
il Dirigente Scolastico prof.ssa Licia Pietroluongo
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1 Oggetto dell’appalto
Copertura assicurativa del rischio della Responsabilità Civile, la garanzia indennitaria per gli infortuni, i servizi
di assistenza e la tutela legale in favore degli alunni, degli operatori scolastici, dell’istituzione scolastica e
dell’amministrazione scolastica.
2.2. Contenuto dell’appalto
Il contratto di assicurazione prevederà necessariamente, oltre ad altre clausole, il seguente contenuto:
a) quale premio massimo la cifra di € 8,50 pro capite;
b) l’esclusione del diritto di recesso dal contratto in caso di sinistro da parte della società assicuratrice;
c) l’esclusione della previsione di franchigie o di altre forme di scoperto o di misure comunque idonee a
ridurre la prestazione assicurativa della garanzia per la Responsabilità Civile;
d) la durata di anni tre con facoltà delle parti di recedere ad ogni scadenza annuale con preavviso minimo di
giorni 30 prima della scadenza annuale;

e) la messa a disposizione da parte dell’operatore economico (agente, intermediario o società assicuratrice)
di piattaforma telematica predisposta a favore della scuola per procedere alla denuncia e alla gestione delle
principali attività relative ai sinistri e alle pratiche connesse;
f) i servizi assicurativi prestati devono essere validi per il mondo intero;
g) le coperture assicurative devono essere operanti per la Didattica a Distanza e Smart Working;
h) la garanzia per le spese mediche deve essere A PRIMO RISCHIO e il massimale di rimborso delle spese
mediche, quando spettante, non deve prevedere l’applicazione di franchigie e/o scoperti, oppure sottolimiti
rispetto ai valori indicati nell’offerta del servizio assicurativo;
i) deve essere prevista la garanzia infortuni per gli eventi catastrofali, anche per i casi di terremoto e con un
massimale non inferiore a € 10.000.000,00;
j) la garanzia assicurativa per gli infortuni deve essere sempre operante per tutte le attività scolastiche e per
quelle altre attività o situazioni alle stesse istituzionalmente e ragionevolmente correlate;
k) la polizza deve coprire anche il rischio in itinere indipendentemente dal mezzo e senza eccezioni riferite
alle circostanze temporali.
2.3 Valore dell’appalto
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista (due
anni) dei servizi è pari ad € 10.000 (diecimila/00). I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, considerata
la particolare natura del servizio assicurativo ed il fatto che non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008.
2.4 Durata prevista dell’appalto
La durata prevista dell’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente indagine è fissata in anni
due (2), con facoltà delle parti di recedere, ad ogni scadenza annuale, con preavviso minimo di giorni 30
prima della scadenza annuale.
3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.lgs. 50/2016.
3.2 Procedura di gara
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante
l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero
minimo complessivo di cinque. Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni
contrattuali, il criterio per la valutazione delle offerte, gli ulteriori documenti della procedura e quelli che i
partecipanti devono produrre.
3.3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interessi
La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione, anche attraverso i loro agenti mono o
plurimandatari o gli intermediari assicurativi iscritti al RUI e sottoposti alla vigilanza dell’IVASS,
3.3.1 aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private per cui si presenta l’offerta, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del
D.lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.

3.3.2 aventi sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dal D.lgs.
209/2005 e dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Ferma la copertura del
100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli
operatori economici e i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli art.
45, 47 e 48 D.lgs. 50/2016.
È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 D.lgs. n. 50/2016.
3.4 Requisiti di partecipazione
Ai fini della idoneità della manifestazione di interesse e alla possibilità di ricevere invito di partecipazione alla
consultazione prevista dalla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), l’operatore economico
concorrente dovrà rendere, sotto la sua responsabilità, le dichiarazioni previste nel modello che si allega di
possedere i requisiti di seguito elencati:
a. requisiti generali:
insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
b. requisiti di idoneità professionale:
b.1 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo
equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016);
b.2 autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. Le imprese aventi
sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.lgs.
209/2005.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
1. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo oggetto
della presente procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia;
2. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi
(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). Le imprese aventi sede legale in uno stato
terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente
procedura).
4) MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura da parte delle compagnie assicurative,
dei loro agenti o degli intermediari assicurativi.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unitamente a
copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre il giorno 20/08/2020.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER ASSICURAZIONE R.C., INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA IN AMBITO SCOLASTICO.” L'indirizzo
PEC a cui inviare la richiesta è fris031001@pec.istruzione.it Non saranno ammesse le manifestazioni di
interesse:
1. pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
2. non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella manifestazione di interesse, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più agenzie
appartenenti alla rete distributiva della medesima compagnia di assicurazione, la stazione appaltante
inoltrerà la lettera di invito alla direzione della Compagnia.
5) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva
nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali,
per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni naturali e consecutivi e sul sito
istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e
contratti”.
6) CONTATTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell’IIS Carducci di Cassino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA Licia Pietroluongo

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico dell’IIS Carducci di Cassino
OGGETTO: istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per
l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assicurazione della
Responsabilità Civile, per gli infortuni, per l’assistenza e la tutela legale in favore degli alunni, degli
operatori scolastici, dell’istituzione scolastica e dell’amministrazione scolastica.
Ai
sensi
degli
artt.
46
e
47
del
D.P.R.
445/2000,
il
sottoscritto_________________________________________________,
nato
il
___________
a
___________________ (___), nella sua qualità di _________________________ della Società
_______________________________________________________,
con
sede
in
_____________________(___),
via___________________________,
codice
fiscale
______________________, partita IVA ______________________, tel. ____________, fax ___________,
mail______________________________, PEC_____________________________, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale
combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine
DICHIARA
1) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le modalità indicate
e la documentazione richiesta nella lettera di invito:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D.lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
2) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati
personali, che gli stessi saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.
Si precisa che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al numero 1, alle lettere a) e b) sono (o
possono essere) riferite alla compagnia assicurativa, che presta le garanzie ed i prodotti o servizi, e non ai
suoi agenti o intermediari assicurativi abilitati a proporli.
La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n° 445/2000.
Data

Firma

