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All’albo

Al Sito Web-Amministrazione Trasparente

CIG Z963497FEC

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la partecipazione alla successiva procedura comparativa di TUTTI gli operatori economici
interessati all’affidamento DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE responsabilità civile verso
terzi e prestatori  di  lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria,  malattia e assistenza in favore
degli alunni e del personale, per il  Triennio: 2021/2022-2022/2023-2023/24, con pagamento del
premio di anno in anno.

Scadenza ore 12:00 di venerdì 14 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza al fine di reperire il 
prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità.

Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 3928 A4/1 del 23. 12. 2021

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 
intende acquisire;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di
cui all’art. 2 del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto.

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste  graduatorie,  attribuzione di  punteggi,  o  altre  classificazioni  di  merito.  Il  presente
AVVISO ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto Comprensivo di Aurisina la disponibilità ad
essere  invitati  a  presentare  offerte,  aprendo la successiva  partecipazione  a  TUTTI gli  operatori
interessati, senza operare alcuna selezione preventiva.



L’invito verrà, pertanto, rivolto a tutti coloro che risponderanno alla presente e dichiareranno di 
essere in possesso dei requisiti del successivo art. 3.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso

Fornitura del servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, infortuni,
tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale per il triennio AA.SS.
-2021/2022-2022/2023-2023/24, con pagamento del premio di anno in anno (fino al 31 gennaio
2024  con  decorrenza  immediata  (gennaio  2022))  alle  medesime  condizioni  della  prima
aggiudicazione.

Dati utili (riferimento 2021/2022):

ALLIEVI-PRESUNTI:

NUMERO TOTALE ALUNNI (ISTITUTO COMPRENSIVO di Aurisina) 275 di cui Alunni con

disabilità N. 5 così indicati:

SCUOLE INFANZIA N. 60 di cui Alunni con disabilità N. 1

SCUOLE PRIMARIE N. 144 di cui Alunni con disabilità N. 1

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 71 di cui Alunni con disabilità N.3

PERSONALE DOCENTE dei tre ordini di scuola 53 di cui 3 docenti di sostegno + ATA

N. 22, TOTALE PERSONALE 75

Si precisa che il personale aderirà su base volontaria, che il Dirigente ed il D.S.G.A. sono 
esclusi da tale conteggio.

Premio lordo pro-capite, per alunno e per personale scolastico, non dovrà essere superiore ad € 
5,00;

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di carattere generale sottostanti:

Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa nei 
rami cui si riferisce il presente avviso;

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;

Iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 
assicurativa cui si riferisce il presente avviso;

La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi art.2359 c.c., con altra 
impresa che partecipi alla presente manifestazione di interesse, in forma singola o raggruppata o che
per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. Si precisa 
che all’atto della presentazione dell’offerta verranno valutati anche i requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art.83 del 
D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 14 gennaio 2022 
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: tsic819003@pec.istruzione.it

Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e 
non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione 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 ad errata o 
incompleta indicazione di recapito o per disguidi.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il 
modello allegato:

Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse

Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva e da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore che manifesta l’interesse.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa.

Art. 4 - Modalità di selezione dei concorrenti

Avvio  procedura  comparativa  tra  gli  operatori  economici  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  art.  80-83  del  D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

In  base alle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  l’Istituto procederà all’invio,  tramite PEC, di
lettera di invito a presentare offerta a tutti coloro che risponderanno alla presente in possesso dei
requisiti.

Si  specifica  che  l’Istituto  si  riserva  il  diritto  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse.

Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse, l’amministrazione
procederà direttamente alla scelta delle Agenzie presenti sul mercato. Resta stabilito sin da ora che
la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le



istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

L’invito verrà, pertanto, rivolto a tutti coloro che risponderanno alla presente e dichiareranno 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

Art. 5 - Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Trattamento dati personali: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Reg. 
UE 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente Avviso

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 
viene individuata Responsabile del Procedimento il DSGA dell’Istituto Sig.ra Martina Kufersin.

Art. 8 - Pubblicazione Avviso

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
Istituto Comprensivo di Aurisina http://www.vesnabrezina.it/

Allegati:

Allegato 1- Domanda di manifestazione d’interesse

Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (art.46 DPR 445/2000)

La Dirigente scolastica
Carolina Visentin

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


