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Prot. N°  99/ VI.5          Cittanova 09/01/2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI CON 
DECORRENZA dalle ore 24:00 del 07/02/2020 E SCADENZA alle ore 24:00 del 31/08/2023 -CIG: Z692B7B218 

 
 

Con il presente avviso, il Dirigente Scolastico: 

RENDE NOTO 
 

Che - con il presente atto - intende dare avvio alla procedura di acquisizione per l’affidamento della fornitura/servizio 

per “Servizio assicurativo alunni ed operatori scolastici” ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.50/2016. 

In particolare, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di 

effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da invitare ad una successiva procedura 

di affidamento. 

Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Scolastico che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di 

affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Istituto ha l’esigenza di assicurare alunni e personale per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 

- Totale alunni iscritti N. 990 circa 

- Dirigente Scolastico n. 1; 

- Direttore dei Servizi generali e Amministrativi n. 1; 

- Docenti n. 65 circa; 

- Personale ATA n. 30 circa. 

 
ART. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

L’importo totale presunto per il servizio della durata di anni 3 - è di € 22.827,00, calcolato moltiplicando una quota 

pro-capite max di € 7,00 (min. € 6,00) per il numero degli alunni e del personale che vuole aderire. 
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ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal 

D.lgs 50/2016; la procedura di comparazione avrà come percentuali i seguenti valori, in base all’offerta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa:  

• 80% valore tecnico dell’offerta  

• 20% valore economico dell’offerta 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

I soggetti che possono produrre la propria offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 

regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. 

Ai fini del presente avviso, pertanto, le Imprese Assicuratrici potranno partecipare anche tramite agenzie 

debitamente dotate di procura speciale, che dovrà essere allegata in copia alla manifestazione di interesse a pena di 

esclusione. 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

1) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

2) Specifica autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività assicurative nei rami relativi alla 

copertura assicurativa oggetto della presente indagine; 

3) iscrizione all'Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla Sezione A del RUI 

(registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi; 

3) iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività assicurativa cui si riferisce la 

manifestazione d’interesse; 

4) possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne; 

5) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

ART. 6 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 

soggetto munito di procura. Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse potrà pervenire tramite 

raccomandata, corriere, consegna a mano oppure tramite PEC, unitamente a copia del documento d'identità del 

dichiarante (non è necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione d'interesse) entro 

e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/01/2020, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. 

Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 

2020/2023 - decorrenza ore 24:00 del 07/02/2020 scadenza ore 24:00 del 31/08/2023 ". 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: rcic847002@pec.istruzione.it ed in indirizzo al broker incaricato: 

umbertocotroneo@pec.it; 
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L’Indirizzo per la consegna della raccomandata, corriere, e/o consegna a mano è: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI CHITTI” UFFICIO PROTOCOLLO  

Via GALILEO GALILEI – 89022 CITTANOVA (RC) 
E sulla busta dovrà essere indicato: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2020/2023 - decorrenza ore 24:00 del    
07/02/2020 scadenza ore 24:00 del 31/08/2023 ". 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse le manifestazioni di 

interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità. 

 
ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
L'Amministrazione, trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, darà 

avvio alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tra coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se 

procedere ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel pieno rispetto del 

principio di concorrenza. Onde consentire maggior confronto concorrenziale, l’Amministrazione si riserva di invitare 

imprese in possesso dei suddetti requisiti che hanno già svolto servizi con la stessa, nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento e proporzionalità. 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI CLAUSOLA BROKER 

L’Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, con nota prot. n. 4898/VI.5 del 

14/10/2019, la gestione della presente procedura alla UC Broker di Umberto Cotroneo, con Sede in San Roberto (RC) 

Piazza Roma,91 – 89050. Tel. 0965 753270 cell. 3334813017 – PEC: umbertocotroneo@pec.it , mail: 

umberto.cotroneo@gmail.com, a cui i concorrenti potranno fare riferimento per qualsiasi chiarimento tecnico 

relativo ai rischi da assicurare, ed al quale dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative al contratto 

assicurativo de quo. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della adesione al 

presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi 

previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

ART. 10 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna in albo on line sul 

sito dell'Istituto:  www.icchitti.edu.it 
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ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonella TIMPANO; 
 
                f.to digitalmente 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Maria Antonella TIMPANO 
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