
 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Via Nazionale,120 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

pec luic821009@pec.istruzione.it 
P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 

 

1 

 

 

 

Prot.n. 2805/VI.3 del 06/08/2020        Ghivizzano  

 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assicurazione 

“Infortuni e Responsabilità Civile Terzi” per alunni e personale della scuola a partire dall’ 

a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Dlgs 30 Marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

Visto il DPR 8 Marzo 1999, n 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della L. 15 Marzo 1999, n 59”; 

 

Visto il Dlgs 18 Aprile 2016 n 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c 2, lett. A, del DLGS 18 Aprile 2016, 

n 50 come modificato dal D.lgs 19 Aprile 2017, n 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

 

Considerate  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1907 – Linee Guida n. 4 di 

attuazione del Dlgs 18 Aprile 2016, n 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

 

Premessa la non disponibilità della fornitura in oggetto negli elenchi delle Convezioni CONSIP; 

 

Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio per copertura assicurativa “Infortuni e 

Responsabilità Civile Terzi e Assistenza legale per gli alunni ed il personale di questo istituto 

relativo al periodo 04/10/2020 al 04/10/2021.  

Dovrà considerarsi compresa anche la copertura assicurativa per attività didattiche degli alunni sia 

in presenza sia tramite DAD e l’attività degli operatori scolastici sia in presenza, sia in smart 

working. Inoltre  la RC dovrà essere operativa anche per le malattie infettive” . 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 

 codesto Istituto intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici a cui affidare il servizio  assicurativo in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  

del DLGS n. 50/2016. 

A tal fine codesto Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine di 

mercato, precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo 

esclusivamente conoscitivo dello stato del mercato assicurativo e degli operatori interessati ad 

operare in detto mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, 

adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici che presenteranno manifestazione di 

interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura selettiva di natura comparativa.  

 

Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in 

ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del 

contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito 

informazioni richieste dalla presente indagine. 

 

Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse e descrizione del servizio 

 

Fornitura per servizio di copertura assicurativa “Infortuni e responsabilità Civile Terzi e assistenza 

legale” per gli alunni ed il personale di questo Istituto relativo al periodo 04/10/2020 – 04/10/2021.  

Dovrà considerarsi compresa anche la copertura assicurativa per attività didattiche degli alunni sia 

in presenza sia tramite DAD e l’attività degli operatori scolastici sia in presenza, sia in smart 

working. Inoltre  la RC dovrà essere operativa anche per le malattie infettive” . 

 

Dati utili: 

numero indicativo di alunni prossimo a.s. 2020/2021: 423 

numero indicativo personale docente e ATA, Dirigente Scolastico prossimo a.s. 2020/2021: 85 

spesa massima pro-capite sostenibile per l’acquisto del servizio assicurativo non deve essere 

superiore ed euro 09.00. 

 

Art. 2 Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso  

 

Il presente avviso è riservato alle Compagnie di assicurazione avente legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento ai rami oggetto del servizio, in base al D.Lgs. n. 209/2005, nonché in possesso dei 

requisiti minimi previsti dal presente avviso. 
 

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione 

Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio 
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dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di 

servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti 

dal presente avviso. 
 

Le suddette Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria manifestazione di interesse 

anche per il tramite di una delle proprie agenzie di assicurazione cui è stata conferita idonea procura 

speciale per operare con la pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici, fermo restando che l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la compagnia 

di assicurazione per la quale manifesta interesse ed il relativo possesso dei requisiti di seguito 

previsti da parte della Compagnia medesima. 

 

Art. 3 Procedura e criterio di aggiudicazione  

 

Avvio procedura comparativa tra operatori economici per servizio di copertura assicurativa 

“Infortuni e responsabilità civile Terzi e assistenza legale” per gli alunni ed il personale di questo 

istituto relativo al periodo 04/10/2020 – 04/10/2021, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto 

procederà all’invio, tramite PEC di lettera di invito a presentare l’offerta.  

 

Art. 4 Requisiti minimi di partecipazione 

 

Le compagnie di assicurazione intenzionate a manifestare interesse devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
 

a) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del 

D. Lgs. n.50/2016; 

b) 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; 

c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività 

d’impresa pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente indagine. 

d) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all’esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami a cui si riferisce la procedura. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti 

requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento 

temporaneo o la coassicurazione; 
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Requisiti di capacità Tecnica 
 

a) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un 

programma informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto  al fine 

di consentire allo stesso di effettuare le denuncia di sinistro con strumenti telematici. 

b) All’offerente, in relazione a quanto disciplinato dalla delibera AGCM n. 24075 del 14 

novembre 2012 e dal Decreto inter- ministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014, dovrà essere 

stata attribuita una valutazione in merito al rating di legalità. Tale valutazione dovrà essere 

verificabile all’indirizzo Internet : 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html  

 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti 

requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale 

requisito dovrà essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  

 

Art. 5  Termine e Modalità di partecipazione 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 7 giorni dal presente avviso, ovvero entro le 

ore 12 del giorno giovedì 13 Agosto 2020 all’Istituto esclusivamente via pec in file formato PDF al 

seguente indirizzo:  luic821009@pec.istruzione.it 

Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore 

PEC del mittente.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’istituto non si 

assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta 

indicazione di recapito.  

 

 

Art. 6  Trattamento dati personali 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli  acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente disposto dal regolamento 

Europeo privacy (UE) 2016/79 e nel caso, per la finalità di svolgimento della procedura di 

affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati 

sono raccolti in virtù di espresse dispiosizioni di legge e regolamento ( Dlgs 50/2016 e Dlgs 

56/2017; D.l 129/2018; D.M. 305/2006). 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dalla 

normativa vigente.  

 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Art. 7 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 e del Dlgs 50/2016, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Giornelli.  

 

 

 

Ghivizzano 06/08/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
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