
 
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Viale Matteotti, 29 -  60010  OSTRA (AN) 
Tel. 071  68057  -  Fax 071  7989092 – E-mail  anic81000q@istruzione.it - C.F. 83005730425 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e As-

sistenza per gli alunni e il personale in un unico lotto per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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’Istituto Comprensivo Ostra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

 

Oggetto dell’avviso pubblico 

 

Vista la determina a contrarre Prot. n. 3579/C.14 del 6/07/2016, adottata in ottemperanza all’art. 32 del Decreto Legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, si rende noto che l’Istituto Comprensivo Ostra intende affidare mediante la procedura nego-

ziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite consultazione di alme-

no cinque operatori economici, il servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e 

Assistenza per gli alunni e il personale in un unico lotto per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

Attualmente la popolazione scolastica consta di n. 735 alunni e n. 107 unità di personale. 

Il premio annuo pro-capite per soggetto assicurato dovrà essere non superiore a € 10,00 e non inferiore a € 8,50. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

L’Istituto Comprensivo Ostra potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta 

valida.  

L’affidamento avrà durata di tre anni a decorrere dalle ore 24,00 del 2/11/2016 alle ore 24,00 del 2/11/2019. 
 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

Modalità presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedu-

ra in questione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/07/2016 pena esclusione (farà fede la 

data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte 

ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2 e con le seguenti modalità: 

� consegna diretta all’indirizzo Istituto Comprensivo Ostra Viale Matteotti 29 60010 OSTRA; 

� all’indirizzo e-mail anic81000q@pec.istruzione.it. 

Modalità di selezione operatori economici 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evi-

denza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente 

avviso. 
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Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno individuati, tramite 

modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), almeno n. 5 (cinque) operatori economici a cui 

sarà inviata lettera di invito alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo Ostra Viale Matteotti 29  60010 O-

stra (AN), il giorno 15/07/2016 alle ore 9.00. 

Nel caso che non si raggiungano le cinque offerte necessarie l’Istituto procederà nell’individuare gli operatori da invita-

re scegliendoli tra primari operatori assicurativi presenti nel mercato in ambito nazionale. 

Modalità di pubblicizzazione 

� Affissione all’albo dell’Istituto. 

� Pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di ga-

ra e contratti del sito dell’Istituto  www.iscostra.gov.it. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

� pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

� mancanti anche di uno solo degli allegati  

� i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 

� con documento di identità (da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.  

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L’Istituto Comprensivo Ostra informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la ge-

stione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 

D.Lgs. 196/03.  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ostra, telefono 07168057, fax 0717989092, e-mail anic81000q@istruzione.it, pec 

anic81000q@pec.istruzione.it. 

Ostra, 6 luglio 2016                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Umberto Migliari 
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