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ROMA 05.08.2022 
Prot. n. 5822/VI.5 

 

 All’albo 

 Agli Atti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 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 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO CONTO della scadenza della polizza assicurativa attualmente in essere e delle esigenze della piena 

realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per le forniture e i sevizi che si intendono acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi “Infortuni” e 

“Responsabilità Civile Terzi” di questa istituzione scolastica; 

EMANA 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Art. 1 Oggetto 

Si rende noto che questa istituzione scolastica intende avviare una procedura per l’acquisizione dei servizi e 

delle Coperture Assicurative “Infortuni” e “Responsabilità Civile Terzi” per l’anno scolastico 2022/2023  

anche al fine della piena e proficua realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Art. 2 Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 sarà, presumibilmente, di € 3.800,00 

(euro tremilaottocento/00), oltre IVA. 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello della comparazione delle offerte ai sensi dell’art. 34 del D.I 

44/2001. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il giorno 13 settembre 2022 ed avranno la 

durata di 1 anno. 

 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto previsto 

dall’articolo 1. 

Gli operatori economici interessati a manifestare sulla base della presente procedura, dovranno dichiarare di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 soggetti operanti nel settore della fornitura dei servizi assicurativi; 

 iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

 regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali. 

 

Art. 5 Presentazione della manifestazione di interessi 

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, consegnando la propria 

manifestazione di interesse su modello conforme al fac-simile “Allegato 1” completa di indirizzo e-mail e PEC, 

brevi manu presso l’ufficio di protocollo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (sabato e domenica esclusi), via PEC, 

entro e non oltre le ore 12.30 del 23.08.2022, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “via 

Tedeschi” Roma. 

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

dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Per una 

corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Assicurazione 

2022/2023“. 

In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e 

saranno trattate come non pervenute. 

 

Art. 6 Condizioni di vendita 

Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione 

del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno: 

 violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione ripetute una seconda 

volta; 

 violazione delle norme in materia di subappalto; 

 ogni altra causa che sarà indicata nella lettera di invito. 

 

Articolo 7 – Chiarimenti conclusivi 

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

negoziali nei confronti dell’Amministrazione emanante ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’amministrazione, per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

L’amministrazione proponente si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento con atto motivato. 

Qualora il numero delle aziende che, alla scadenza del presente avviso, avranno manifestato interesse a 

partecipare saranno in numero inferiore a 5 (cinque), l’istituzione scolastica si riserva di interpellare altre aziende 

individuate con ricerca di mercato e/o attraverso eventuali manifestazioni di interesse inviate all’istituzione 

scolastica precedentemente all’emanazione del presente Avviso. 

Qualora il numero delle aziende che, alla scadenza del presente avviso, avranno manifestato interesse a 

partecipare saranno in numero superiore a 5 (cinque), l’istituzione scolastica si riserva di procedere al sorteggio 

delle ditte da inviare. L’eventuale sorteggio si terrà in data 24.08.2022 alle ore 9.30. 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Marilisa Bencivenga. 

 

Art. 9 Privacy 

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del 

contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 

Allegato A- istanza di partecipazione 
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Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Marilisa Bencivenga 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. 

n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto 
presso l’Ufficio scrivente 
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