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Ronchi dei Legionari, 17/10/2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D.LEG. 50/2016
Oggetto: Richiesta di preventivo/offerta finalizzata allo svolgimento di indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici a cui affidare il servizio di assicurazione per polizza
Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza per l’Anno Scolastico 2016/2017.
Durata dell’appalto: 3 ANNI
CIG: Z881B9C48C
PREMESSO che l’'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari deve stipulare una
polizza assicurativa in favore di 790 alunni e circa un centinaio di operatori (personale docente ed ATA),
per le seguenti coperture (responsabilità civile – infortuni – tutela legale e giudiziaria – assistenza –
malattia), con decorrenza (12/11/2016), per la durata di tre anni, con facoltà delle parti di recedere
annualmente dal contratto;
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 36 “contratti sotto soglia” prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato;
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni
appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità nonché pubblicità;
PREMESSO che il decreto interministeriale 44 del 1 febbraio 2001 all’articolo 34 prevede appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000,00 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui
al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione
delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
VISTO il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 che prevede le cause di esclusione di un operatore economico
dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra l’Istituto intende svolgere indagine di
mercato informativa al fine di reperire sul mercato di riferimento il prodotto assicurativo più attinente alle
proprie necessità;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle normative sopra citate l’indagine di mercato è finalizzata ad
affidamento diretto del servizio assicurativo e pertanto la scelta della polizza a seguito di analisi dei
preventivi pervenuti avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle specifiche
esigenze dell’Istituto Scolastico;
Tutto quanto premesso e considerato
INVITA
la società interessate ad inviare all'indirizzo pec dell'Istituto goic805009@pec.istruzione.it
oggetto della mail:
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“Indagine esplorativa di mercato relativa all’affidamento assicurativo Lotto unico CIG
Z881B9C48C”
vostra migliore offerta/preventivo relativo alle coperture suindicate, unitamente ad autocertificazione
relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs 50/2016 e allegando
copia del documento di identità del legale rappresentante,
entro il giorno 31 ottobre 2016 alle ore 12.00.
L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di documento d’identità del sottoscrittore.
Il premio annuo pro capite dovrà essere max 5,00 euro sia per gli studenti che per gli operatori.
Al fine di una corretta formulazione del preventivo, si forniscono i seguenti dati:
 numero di alunni iscritti nell'ultimo a.s. 809
 numero di operatori scolastici nell'ultimo a.s.103
L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio, e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli operatori che
hanno manifestato l'interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara.
L'operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a mezzo di
affidamento diretto ai sensi dell’articolo all’articolo 36 del D.lgs 50/2016.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta indagine.
Nell’offerta dovrà essere esplicitata la tolleranza concessa sia nell’opzione full operator sia nella
versione con copertura nominativa (anche solo per gli operatori)
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La presentazione dell’offerta è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
A. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte;
B. L’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla
Sezione A del RUI (registro Unico degli intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi
C. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività
assicurativa cui si riferisce la gara;
D. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell'Istituto Sito web: http// Icdavinci.goiss.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile,
ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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