
 

 

 

 

 

Prot. n. 5064/C14           All’Albo dell’Istituto 

del 30/06/2016                          Al Sito web dell’Istituto  

         www.iissmatteimaglie.gov.it 

          

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare  ad una  procedura negoziata,  per 

il servizio di assicurazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi a 

favore degli alunni e per il personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017;. 

Visto il  D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016  -   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; 

Visto l’art. 36  del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia); 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto del 16/02/2016; 

 

EMANA 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata  art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 2. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso esclusivamente, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  

alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestano  interesse a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla successiva procedura negoziata. 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei”  che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito alla successiva fase dell’invito a presentare offerta  per l’affidamento 

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

Articolo 1- Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse 

Si rende noto che, con Determina a contrarre Prot. n 5025 del 29 giugno 2016 adottata in 

ottemperanza all’art.32, c.2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, è stato stabilito di 

espletare una procedura di gara  per il  rinnovo della polizza  assicurativa a favore degli alunni e del 

personale riguardante i rischi di responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria. 

Art. 3 -  Criterio dell’aggiudicazione. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.3 

del D.Lgs n.50/2016. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie potrà procedere ad 

aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purchè  ritenuta valida. 

L’offerente  è vincolato alla propria offerta   per un periodo  di 90 giorni dalla scadenza del termine 

di presentazione della stessa. 

Art. 4 - Requisiti 

Per la partecipazione alla manifestazione d'interesse  è obbligatorio che l’operatore economico  sia  

in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

- Requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Iscrizione all’IVASS; 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la 

procedura; 

- Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 

- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 5 -   Modalità, termini, contenuti  della Manifestazione di intereresse. 

Il presente  avviso è da intendersi  come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Istituzione scolastica, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei 

soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i 

soggetti selezionati tra quelli in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura  di selezione  dovranno 

presentare  la propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1” e la 

dichiarazione sostitutiva  Allegato 1  debitamente  firmati,  al Dirigente Scolastico  dell’”Istituto  di  

Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei“ via N. Ferramosca, 82- 73024  di Maglie  entro e non   

oltre le ore 13,00 del 15/07/2016 a pena di  esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo) 

Per una corretta identificazione delle candidature sul plico deve essere riportatala seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse servizio di assicurazione” . 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in 

corso di validità.  

Si specifica  che, laddove pervengano più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, si procederà al 

sorteggio di  numero 5 operatori economici da invitare a prendere parte alla procedura di gara 

L’eventuale sorteggio pubblico verrà effettuato alle ore 10,00 del  16/07/2016 presso la sede 

dell’Istituto sito in Via N. Ferramosca, n. 82 a Maglie.  

Articolo 6 –  Esclusioni dalla Manifestazione di interesse. 

Saranno escluse le manifestazione di interesse: 

- pervenute dopo la data di  scadenza prevista: ore  13,00 del 15/07/2016 

- mancanti o incompleti nella loro redazione del Modello 1 e dell’Allegato 1 

- che siano prive della firma del  titolare – rappresentante legale  

- con documento di identità (da allegare in fotocopia) non in corso di validità o mancante.  

Articolo 7 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

- procedere al sorteggio nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiore a 5 

(cinque).  

Le caratteristiche  del servizio sono contenute nell’Allegato descrittivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Articolo 8 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” informa che i dati forniti dai concorrenti 

per le finalità connesse alla manifestazione di interesse alla gara di appalto e per la eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 

del D.Lgs. n. 196/2003  e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Le imprese  concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art, 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico, tel. 0836483120 – e-mail leis038005@istruzione.it  pec leis038005@pec.istruzione.it 

         

              f.to Digitalmente  da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof. Maurizio Sambati 

 

Allegati: Modello 1 

               Allegato 1 

               Allegato descrittivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leis038005@istruzione.it
mailto:leis038005@pec.istruzione.it

		2016-06-30T18:11:18+0200
	SMBMRZ52E25C377L




