
 

     

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE - PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.    B) DEL  D.  LGS  50/2016,  PER   

L’AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ  CIVILE 

TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO),   INFORTUNI, MALATTIA   

ASSISTENZA   E TUTELA    LEGALE DELL’ISTITUTO. 

 

 

Questa Istituzione scolastica, vista la Determina a Contrarre  Prot. 5725/06-01 del 22/09/2016, intende 

procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, mediante procedura negoziata. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, al fine di acquisire, 

dagli operatori economici interessati, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

 ART. 1 DATI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

 

a. STAZIONE APPALTANTE: 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 1° CIRCOLO” 

Via  Lamarmora, snc  -  09012  CAPOTERRA     Cod. Fisc. 80005280922    

  

b. LUOGO DELL’APPALTO: 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 1° CIRCOLO” 

  Via  Lamarmora, snc  -  09012  CAPOTERRA     -  Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

e-mail: caee039001@istruzione.it  PEC caee039001@pec.istruzione.it 

 

c. OGGETTO DELL’APPALTO: 

FORNITURA, SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI,   

ASSISTENZA   E TUTELA   LEGALE DELL’ISTITUTO, relativo al periodo: dalle ore 0,00 del 10 

dicembre 2016 - alle ore 24,00 del 10 Dicembre 2019. 

Dati utili: 

 numero indicativo di alunni: 725; 

 numero indicativo di personale docente e ATA, Dirigente Scolastico: 100 (si precisa che il 

personale aderirà su base volontaria); 

 Premio Lordo individuale massimo  per offerta economica:  € 5,50. 

 

ART. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.47 del D.lgs. 50/2016 e con le esclusioni di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire alla Direzione Didattica 1° Circolo Capoterra la propria 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara dichiarando (tramite modello allegato): 

  1) Il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare a gare indette dalla Pubblica  

Amministrazione, previsti dall’articolo 45 e 47 del D.Lgs 50/2016; 

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

www.primocircolocapoterra.gov.it 
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2) L’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza o analogo registro dello   

Stato di appartenenza, per attività inerente al servizio oggetto della presente indagine di mercato; 

3) Il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi 

della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 1  punto c, per le 

quali intendono concorrere; 

4) Capacità economica  e finanziaria. 

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). 

 

 

ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessi alla procedura, l’impresa concorrente dovrà far pervenire la richiesta di 

manifestazione d’ interesse, per PEC, per posta o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo  

della DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 1°  CIRCOLO” Via  Lamarmora, snc  -  09012 

CAPOTERRA,  Cod. Fisc. 80005280922,  PEC caee03900n@pec.istruzione.it, a pena di esclusione 

entro le ore 13,00 del giorno 03/10/2016. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente, non saranno ammessi alla procedura i 

concorrenti i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e 

sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, 

caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Deve essere prodotta,  a pena d’esclusione: 

 

- Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, conforme al 

modello allegato MOD. 1), sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa. 

- Autocertificazione (di cui allegato 1),  resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, nella quale, il legale rappresentante dichiara e attesta, a pena di esclusione, la 

consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76.  

 Deve essere allegata copia di un documento di idoneità valido. 

 

ART. 5 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

  Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici in modo non vincolante per la 

stazione appaltante. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Questa Stazione Appaltante procederà ad individuare tra i soggetti idonei,  un numero di concorrenti 

non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.  

La Stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento dei lavori o, eventualmente, di procedere a nuova procedura, nel caso in cui non vi 

siano candidature ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

Qualora le manifestazioni d’interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione 

committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di 

tale numero minimo, da interpellare direttamente sul mercato. 
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Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera, a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Nella lettera di invito saranno specificate le 

modalità di presentazione delle offerte. 

 

ART. 6 TRATTAMENTO  DEI  DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

ART. 7 FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a dieci giorni 

(10), sul sito web dell'Istituto: www.primocircolocapoterra.gov.it 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Montisci. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Rossana Montisci 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme a esso connesse 
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