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Prot.n.6019/4.1.p.        Rapallo, 17/07/2019 
  
 

All’Albo 
Al sito web 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto del servizio di 
assicurazione Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale alunni e 
personale della scuola anni scolastici 2019/20- 2020/2021-2021/2022.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” art. 36 “Contratti 
sottosoglia”;  
Viste le linee guida attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;  
Considerata la necessità di provvedere al servizio di assicurazione Responsabilità 
Civile, infortuni, Assistenza e Tutela Legale alunni e personale della scuola anni 
scolastici 2019/20-2020/21-2021/22;  
Ritenuto di procedere in merito;  
Vista la determina dirigenziale per l’affidamento del servizio, prot. n.6007/4.1.i del 
17-7-2019; 
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO, Via 
Frantini 7, Rapallo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai 
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi 
di seguito descritti.  
Si specifica che con il presente avviso non e’ indetta alcuna procedura di affidamento 
e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre 
classificazioni di merito. Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  
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Art.1 Oggetto della manifestazione di interesse  
Fornitura per il servizio di copertura assicurativa“Infortuni, Responsabilità Civile Terzi, 
assistenza e tutela legale”per gli alunni ed il personale di questo Istituto dal 
17/9/2019 al 16/9/2022.  
Dati utili:  

• numero indicativo di alunni 1010 di cui n. 48 alunni disabili  
• numero indicativo di personale docente ed ATA, Dirigente Scolastico:130 
•  Si precisa che il personale aderirà su base volontaria.  
• Premio annuo pro-capite: max euro 10 .  
• Importo presunto complessivo annuo €11.000,00 (undicimila)  

Dati dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO, Via Frantini 7, Rapallo 
C.F.: 91045720108 
COD. MECC. GEIC85700D  
e-mail. geic85700d@istruzione.it  
Sito web: www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
pec: geic85700d@pec.istruzione.it  
Tel. Sede centrale: 0185 67367 fax 0185 54976  
 
Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inteso come valore della 
quota assicurativa pro-capite offerto sulla base delle soglie minime ammesse per i 
massimali che saranno indicati nella procedura di gara. Si procederà all’affidamento 
anche nel caso di un unico preventivo. Il contratto eventualmente stipulato avrà 
durata triennale, con versamento annuale della quota assicurativa.  
 
Art. 3 Requisiti minimi per la partecipazione  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti come 
dichiarati nell’Allegato B: 

• 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 

dell’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.  

• essere in possesso del requisito di idoneità̀ professionale, ai sensi dell'art. 83, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

• Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e 

tributari.  
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Art. 4 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Gli operatori economici (di seguito O.E.) che desiderano presentare la propria 
manifestazione di interesse ad essere invitati a presentare un preventivo, dovranno 
far prevenire alla P.E.C. dell’istituto geic85700d@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 18.00 del 03/08/2019 pena esclusione, gli allegati A e B debitamente compilati e 
firmati, indicando nell’oggetto dell’invio la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI/RCD/ TUTELA 
LEGALE. Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore 
PEC del mittente. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, 
secondo il modello allegato:  
 Allegato A - Modello di manifestazione di interesse (scaricabile anche in word dal sito 
dell’istituto Comprensivo Rapallo)  
corredato dell’Allegato B Dichiarazione sostitutiva e da fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore che manifesta l’interesse.  
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che 
riportino offerte tecniche o economiche. Le manifestazioni giunte oltre il termine 
saranno escluse.  
Saranno invitati a partecipare alla procedura  da un minimo di tre ad un massimo di 
cinque operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire la manifestazione di 
interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, 
secondo quanto specificato nel presente avviso. 
Qualora il numero degli  operatori economici idonei sia inferiore a tre l’istituto si 
riserva la facolta’ di individuare  ulteriori ditte da coinvolgere nella procedura. 
Qualora il numero degli operatori economici sia superiore a cinque  l’istituto 
individuera’  i soggetti da invitare tenuto conto  dell’ordine di arrivo delle disponibilita’. 
 
Art. 5 Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• Pervenute dopo la scadenza fissata per le ore 18.00 del 03/08/2019 

• Presentate con documentazione incompleta o priva della firma del titolare – 

rappresentante legale  

• presentate con offerte tecniche e/o economiche. 

Art. 6 Trasparenza e pubblicità  
Pubblicazione nell’ home page del sito dell’istituto scolastico e nella sezione Albo on 
line: www.istitutocomprensivorapallo.gov.it.  
 
Art. 7 Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 e del Regolamento UE 679/2016  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici per le 
finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
di privacy e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla gestione e alla 
stipula del contratto. Gli Operatori Economici hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03. 
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Art. 8 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
è individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giacomo Daneri. 
 
 
 
       Il Dirigente scolastico   
       Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 

 


