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Prot. n. 1584         Barano d’Ischia, 27/10/2016 

 
 

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 
 

 

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.  

 

 

STAZIONE APPALTANTE: CIRCOLO DIDATTICO BARANO D’ISCHIA  

Via Vittorio Emanuele III, 80 – Barano d’Ischia (NA)  
Tel.: 081990300  

Email: naee11000e@istruzione.it 

PEC: naee11000e@pec.istruzione.it 

 

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

dell’istituto relativo  al  periodo  1 gennaio 2017 - 31 dicembre  2017. 

 

DATI UTILI: numero indicativo di alunni: 636 

numero indicativo di personale docente e ATA, Dirigente Scolastico: 80 

Si precisa che il personale aderirà su base volontaria.  
  

IMPORTO A BASE DI GARA : max. € 7,00 per assicurato.  

  

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.  

 

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 codesto Istituto scolastico.  

 

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. 
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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.  

 

REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  -  Assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  

80  del D.Lgs. 50/2016;  

 
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai 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:  

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:  

 

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

 

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  a  codesto  Istituto  Scolastico  entro  e  

non oltre le ore 12:00 del giorno lunedi 14 novembre 2016 in una delle seguenti modalità: 

 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
naee11000e@pec.istruzione.it 

- busta chiusa consegnata a mano presso gli uffici di Segreteria o a mezzo spedizione 

postale e pervenuta entro il termine indicato (non sarà pertanto presa in considerazione 

la data di spedizione) 

 

In  caso  di  presentazione  mediante  PEC,  faranno  fede  la  data  e  l’ora  di  accettazione  da 

parte di codesto Istituto Scolastico.  

Il  recapito  delle  stesse  rimane  ed  esclusivo  rischio  del  mittente  nel  caso,  per  qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
L’istanza  dovrà  essere  redatta  sul modello allegato alla presente (Allegato A) in  carta  

semplice  o  in  formato  digitale,  se  inviato  via  PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante.  

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

offerte tecniche o economiche. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il ff DSGA, sig.ra Antonella Conte. 
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Il  presente  avviso  è  pubblicato  nel  sito  internet  di codesto  Istituto  scolastico  

www.circolodidatticobarano.gov.it nella sezione Bandi e Gare di “Amministrazione 

trasparente”.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
 

 

 
  

Barano d’Ischia, 27/10/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Franco Mollica 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 
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Modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 
Al Dirigente Scolastico  

del Circolo Didattico Barano d’Ischia 
80070 Barano d’Ischia (NA)  

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER INFORTUNI 
E RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE, A FAVORE DI TUTTI GLI  ALUNNI  DEL CIRCOLO DIDATTICO 
BARANO D’ISCHIA, NONCHÉ DEL PERSONALE  CHE INTENDERÀ ADERIRE.   
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a (luogo e data di nascita): _________________________________ il  ______________________________    
 
residente in _____________________________________________CAP _________________ Prov. ____________  
 
Via ___________________________________ n. ____ Codice Fiscale ____________________________________   
 
P. I. _____________________________ pec _____________________________ fax ________________________   
 
in qualità di rappresentante legale della ____________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________(indicare l'esatta denominazione)  
  
con sede legale in Via/Piazza ____________________________N. ___  Comune ___________________________   
  
CAP_______Prov.   _____    Codice Fiscale e Partita IVA n. _____________________Tel. n. ___________________ 
 
pec ___________________________ regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo 
 
specifico settore di attività oggetto della gara, con n.ro Iscrizione __________________in data _______________ 
 
con la presente  

C H I E D E 
di essere invitato alla  procedura  per  l'affidamento del servizio in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e  47 
del D.P.R. n. 445/2000  e  s.m.i.,   e consapevole delle  sanzioni  penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di 
cui all'art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016, così come indicati 
nell'avviso di manifestazione di interesse relativo al servizio in oggetto;  
2. di possedere tutte le  iscrizioni al Registro Unico degli  Intermediari assicurativi e riassicurativi(RUI),  per  poter  
presentare  l’offerta  del servizio assicurativo di cui alla presente procedura  e  che  le stesse  sono identificate   con 
i seguenti  numeri 
 _______________________________________________________________________________________  
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 

Allega alla presente:  
copia fotostatica del proprio documento di identità.  
  
Luogo, ................................data, …………………………..     Firma per esteso 

 __________________________ 


