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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) 
Indagine di mercato ai fini del reperimento dei servizi per assicurazione Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.  

 
  

1. PREMESSA: Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata  
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera  
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da  
invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 
come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, per l’affidamento del contratto per servizi 
assicurativi di cui all’oggetto; 

  

2. STAZIONE APPALTANTE: 
 ISTITUTO: I.C. A. Tiraboschi  
 INDIRIZZO: Pass. Rodari 1 
 CAP:24030  COMUNE: Paladina PROV: BG 
 TELEFONO:035637559   MAIL: bgic862004@istruzione.it  PEC: bgic862004@pec.istruzione.it 
 
3. OGGETTO: Contratto dei servizi assicurativi di cui all’oggetto; 
  

4. DURATA: La durata del contratto per servizi assicurativi di cui all’oggetto che sarà stipulato all’esito della procedura 
negoziata che questo Istituto Scolastico si riserva di indire, sarà di 03(Tre) anni dalla data di stipula del relativo 
contratto, ovvero della durata che sarà meglio specificata nella lettera di invito e nella relativa documentazione di 
gara; 

  

5. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base di gara della procedura negoziata che questo Istituto  
Scolastico si riserva di indire avrà un premio annuo pro capite pari ad € 8,00 L’importo annuo complessivo per tutta 
la durata del contratto è stimato a circa a € 7.000,00 (settemila/00); 

  

6. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come  
integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

  

7. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara 
pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della 
quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun 
modo questo Istituto Scolastico; 

  

8. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), 
c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione  
vigente nei rispettivi paesi. Si precisa che questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di invitare a  
presentare offerta, oltre ai soggetti che avranno manifestato interesse secondo quanto previsto nel  
presente avviso, anche l’attuale fornitore del servizio avendo ritenuto soddisfacente, fino ad oggi, il livello 
prestazionale assicurato nell’espletamento del servizio in oggetto; 

  

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

  

10. INVITI: Questo Istituto Scolastico non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione; 

  

11. NUMERO MINIMO DI INVITATI: Premesso che il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d. Lgs. 50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato, ove in esito alla presente indagine di 
mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, questo Istituto Scolastico, si riserva la facoltà di 
esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che hanno manifestato interesse; 

  

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare l’assenza dei  
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 autocertificata ai sensi del citato art. 80 dal legale 
rappresentante del soggetto che manifesta interesse. Questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di  
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche prima di procedere all’indizione 
della procedura negoziata; 

  

13. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016 i  
requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere  
posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 
a)  possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente dello Stato 

appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; 
b)  iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che  

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
  

14. GARANZIE RICHIESTE: Questo Istituto Scolastico potrà richiedere agli operatori che saranno invitati alla  
procedura, in esito alla presente indagine di mercato, la presentazione di una "garanzia provvisoria" pari al 2 per 
cento del prezzo a base d’asta (comprensivo dell’opzione di rinnovo) nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016. Potrà essere richiesta anche la prestazione di una cauzione definitiva da parte del solo 
aggiudicatario. Ulteriori dettagli alle garanzie da prestare verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di 
accordo quadro; 

  

15. TERMINI E CONSEGNA: Le manifestazione di interesse dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/06/2018, a mezzo posta elettronica certificata al seguente  
indirizzo: bgic862004@pec.istruzione.it o a mezzo di servizio postale autorizzato mediante  
raccomandata A/R all’indirizzo: Passaggio Rodari 1 24030 Paladina (BG).  Nella manifestazione di interesse dovrà 
essere specificata la ragione sociale dell’impresa di assicurazioni interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. 
Laddove la manifestazione di interesse sia presentata da un agente o Agenzia di Assicurazione, oltre ai dati di cui 
innanzi relativi all’agenzia, è obbligatorio, a pena di esclusione, l’indicazione dei medesimi dati con riferimento 
all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto.  
Il recapito della raccomandata rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviata via PEC, sottoscritta dal titolare o 
dal legale rappresentante; 

  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del  
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto; 

  

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è: il Dirigente Scolastico Pierpaolo Maini 
                                                                                                                                       . 
 18. PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet dell’Istituto  

all’indirizzo: http://www.icpaladina.it  nella sezione:  Bandi e gare di Amministrazione Trasparente . 
  
 
 
         Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
         Dott. Pierpaolo Maini  
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