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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. b del D. Lgs.  50/2016  per                 

l’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio                      

assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale  dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

  VISTA  la legge 15.3.1997 N. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO     l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti  pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante  disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO      il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO      il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi,  approvato dal Consiglio d’Istituto  con 

delibera   del 19.02.2019; 

 

VISTO     l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2019; 

 

VISTO      che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio  da ordinare 
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manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) Dlg 50/2016, 

l’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio                      

assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale  dell’Istituto per il triennio 

2020-2023 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

1. 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, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto per il 

trennio 2020-2023. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE:  Liceo Classico Statale “Gioacchino Da Fiore” -  Via Verdi, 265  - 

87036 -  RENDE   - CS -    sito web : www.liceoclassicorendecs.edu.it - e-mail: 

cspc190001@istruzione.it - PEC : cspc190001@pec.istruzione.it  

 

 

3. OGGETTO:    servizio   assicurativo  responsabilità  civile, infortuni, assistenza e tutela legale  

degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico trennio 2020-2023.. 

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA: €  5,50 -  alunni  iscritti 690 - operatori 88. 

 

5. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo. 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 

8. 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 di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

10. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: a sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 

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) requisiti di idoneità professionale: 
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a.1) 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; 

a.2) possesso dell’autorizzazione IVASS (o del Ministero dell’Industria  o Dell’autorità 

competente dello Stato appartenente All’U.E.) all’esercizio dei rami assicurativi in oggetto; 

 b)  capacità economica e finanziaria. 

 

      11. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione. 

 

12.  I  soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria   manifestazione di 

interesse  in conformità al fac simile (allegato 1)  entro e non  oltre le ore 12,00  del giorno  21 

ottobre 2019  con la seguente modalità: 

a) tramite PEC  cspc190001@pec.istruzione.it  

Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio 

della mancata consegna della manifestazione nei termini indicati resta ad esclusivo carico 

dell’azienda fornitrice. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura : 

“Manifestazione di interesse per affidamento servizio assicurativo “. 

 

13 Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di 

ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 

l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA nel settore di 

interesse del presente bando. 

14 Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 si procederà al 

sorteggio pubblico . Il giorno e l’ora del sorteggio saranno resi noti  mediante avviso pubblicato 

sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

15. L’istanza dovrà   essere redatta   in carta   semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante. 

 

16 Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gabriella Greco 

 

17. Il  presente avviso  è  pubblicato  per 15   giorni   naturali e  consecutivi nel sito internet di questo 

Istituto Scolastico: www.liceoclassicorendecs.edu.it nella sezione   “amministrazione  trasparente”. 

                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

ALLEGATI 

Allegato 1     istanza di partecipazione  e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà   
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