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Alle ditte interessate 

Loro Sedi                

 

Oggetto: 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA  

finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato. Fornitura servizio di 

COPERTURA ASSICURATIVA sugli infortuni, sulla Responsabilità civile 

RCT/RCO/RC e Tutela legale per il periodo 01/09/2021-31/08/2022, nei confronti di 

alunni e personale scolastico 

Z27322F00F 

 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito della scuola per almeno quindici giorni a partire 

dalla data dello stesso e pertanto le ditte interessate potranno presentare la propria proposta di 

interesse dal giorno 21/06/2021 al giorno 06/07/2021. 

 

Ai fini della fornitura di cui sopra, questa scuola intende effettuare una indagine esplorativa di 

mercato volta all’individuazione di un operatore economico specializzato. L’affidamento avverrà 

mediante l’art. 1 co 2 lett. a) del DL 76/2020 che deroga, fino al 31/12/2021, l’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs 50/2016 – cc.dd. contratti sotto soglia. 

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedono, 

per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

75.000 euro fino al 31/12/2021 con il D.L. 76/2020, che la stazione appaltante possa ricorrere 

all’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea, nonché alla comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad 

altre amministrazioni e che, in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, questa scuola, preliminarmente all’individuazione 

dell’operatore cui affidare la fornitura richiesta, intende svolgere una informale indagine esplorativa 

finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato e pertanto intende acquisire, 

attraverso i dati del settore, quante più informazioni possibili utili alla scelta dell’operatore che 

risulti più competitivo e rispondente. 
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Resta inteso che la presente indagine esplorativa non impone alcun vincolo per la stazione 

appaltante e non genera, in capo all’operatore economico, alcun diritto o automatismo di 

partecipazione a questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Con la presente sottoponiamo all’attenzione delle ditte interessate la nostra esigenza di assicurare la 

scrivente Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza per il periodo 01/09/2021-

31/08/2022. 

Pertanto, qualora si sia interessati, chiediamo di presentare la propria offerta relativamente a quanto 

in oggetto per permettere a questa istituzione scolastica di effettuare una indagine di mercato dalla 

quale individuare un operatore economico a cui affidare il relativo servizio. L’affidamento avverrà 

secondo il criterio di cui art. 95, comma 4 lettera b) del decreto lgs. 50/2016, al prezzo più basso, in 

quanto le caratteristiche e le condizioni delle prestazioni da eseguire sono già definite dalla stazione 

appaltante “8° C.D.  A.Rsomini –Andria” nel capitolato tecnico (All. 2). 

Le condizioni previste dal capitolato tecnico costituiscono le condizioni minime inderogabili e, 

pertanto, non sono ammesse varianti peggiorative. 

L’offerta proposta comporta esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni del 

capitolato. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 9/04/2008 n. 

81 non si procederà alla redazione del DUVRI. 

 

1. Soggetti ammessi a partecipare: 

Possono presentare offerta, e pertanto rispondere al presente invito, solo gli operatori che rientrano 

tra i soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritta ai rispettivi Albi 

Imprese/Registri presso l’IVASS. 

Ai fini della presente indagine, pertanto, le Imprese Assicuratrici offerenti potranno partecipare 

anche tramite agenzie debitamente dotate di procura speciale per la partecipazione alla procedura in 

oggetto, che dovrà essere allegata in copia all’offerta a pena di esclusione. In tal caso, i documenti 

costituenti l’offerta – secondo le modalità di presentazione di seguito indicate – dovranno essere 

sottoscritti dal legale rappresentante dell’Impresa Assicuratrice o dai procuratori speciali 

dell’agenzia, fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo 

offerto (intendendosi per tale le condizioni generali di polizza, eventuali varianti, appendici, 

deroghe e ogni altro documento relativo al programma tecnico assicurativo) dovrà comunque essere 

redatta, a pena di esclusione, su carta intestata della compagnia offerente e sottoscritta dal suo 

legale rappresentante o procuratore speciale debitamente autorizzato, ai fini della certezza 

della provenienza di detti documenti. 

 

2. Requisiti per la partecipazione: 

La partecipazione di codesta Impresa Assicuratrice può avvenire solo se la stessa risulta in possesso 

dei seguenti requisiti di carattere generale: 

• il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’IVASS all'esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la presente richiesta di preventivo; 
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• l’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione 

alla Sezione A del RUI per le agenzie intermediari assicurativi; 

• l’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la presente richiesta di preventivo; 

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

• l’iscrizione nel Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), solo qualora la 

proposta sia superiore ad euro 5.000. 

 

3. Modalità di Presentazione dell’Offerta: 

Anche se trattasi di semplice indagine di mercato, si rappresenta comunque la necessità di questa 

scuola di individuare un operatore entro tempi relativamente brevi e pertanto si chiede il rispetto 

delle tempistiche previste dall’avviso. Si conviene che le proposte trasmesse oltre il termine di 

seguito stabilito, a insindacabile giudizio di questa scuola, potrebbero non trovare accoglimento, 

seppur economicamente vantaggiose, proprio per consentire alla stessa di procedere nei tempi 

previsti. 

Pertanto si invitano gli operatori interessati a inviare eventuali richieste di chiarimenti all’indirizzo 

mail baee05600t@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza dell’avviso per consentire a 

questa amministrazione di rispondere e permettere allo stesso operatore di presentare la proposta nei 

termini stabiliti. 

S’invita a far pervenire la proposta presso la sede legale di questo Istituto, sito in Corso Italia n.07, 

76123 Andria (BT), a mezzo PEC all’indirizzo baee05600t@pec.istruzione.it, oppure 

consegnandola direttamente in segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

entro e non oltre le ore 12,00 di martedi 06/07/2021. 

 

L’offerente si impegna, rispondendo al presente avviso, a vincolare la propria offerta per 60 

giorni dal termine di scadenza di presentazione sopra indicato e che pertanto l’offerta dovrà essere 

unica, fissa ed invariabile. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, parziali, 

alternative e dovrà essere garantita la copertura assicurativa per tutti i rischi, il tutto a pena di 

esclusione. La proposta dovrà riportare sulla busta, qualora consegnata brevi manu, o come oggetto 

della PEC “Offerta di partecipazione all’indagine di mercato per l’assegnazione dei servizi 

assicurativi periodo 01/09/2021-31/08/2022”.  

 

Per permettere a questa scuola una adeguata comparazione delle offerte, si invita a formulare la 

stessa utilizzando, a pena di esclusione, i modelli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2 e 3). 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 e successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione- decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

mailto:baee05600t@istruzione.it
mailto:baee05600t@pec.istruzione.it
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4. Allegati  

A pena di esclusione, l’offerta dovrà comprendere: 

1) l’Allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) la domanda di partecipazione all’indagine; 

b) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa assicuratrice o 

dall’agente procuratore speciale, prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la 

quale si attesti:  

(I) di aver esaminato le condizioni contenute nel presente avviso e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

(II) l’iscrizione dell’impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo specifico 

settore di attività oggetto dell’affidamento, con indicazione degli estremi di iscrizione;  

(III) i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale 

(nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

(IV) il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità 

competente dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di 

gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

(V) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n.35/2010 

dell’IVASS, presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota 

informativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 7A e 7B, 

e copia certificato iscrizione IVASS della Agenzia e della persona che seguirà la scuola 

(scaricabile dal sito www.ivass.it); 

(VI) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché 

all’eventuale procuratore speciale;  

(VII) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti 

dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni;  

(VIII) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di 

misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 

comma 3 del DPR 252/98;   

(IX) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 

dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di 

conversione n. 266/2002); 

(X) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli 

adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 

norme vigenti;  

http://www.ivass.it/
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(XI) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della legge 68/99. 

(XII) di essere a conoscenza che il contrante con la Pubblica Amministrazione assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

 

2) la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 

assicuratrice o dell’agente procuratore speciale dell’Impresa, che sottoscrive la dichiarazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000; 

 

3) l’Allegato 2, capitolato tecnico, comprensivo del sinottico di polizza richiesto, debitamente 

compilato e sottoscritto, congiuntamente alle condizioni di polizza cui gli articoli inseriti 

nell’allegato 2 fanno riferimento; 

 

4)  l’Allegato 3 “Offerta economica” 

In tale allegato risulterà l’indicazione dell’importo del premio pro-capite. E’ richiesta altresì 

l’indicazione della percentuale di tolleranza degli alunni non paganti, ossia la percentuale di 

alunni, calcolata sul totale degli alunni iscritti nell’anno scolastico considerato, che viene 

assicurata a titolo gratuito (ulteriore rispetto alle gratuità già previste). Il premio dovrà essere 

indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il premio in cifre e quello in lettere 

prevale quello più vantaggioso per l’istituto scolastico. I premi indicati dovranno essere lordi, 

ovvero comprensivi di imposte e di ogni altro onere. 

 

5. Informazioni sul Contraente/assicurati 

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni 

(da intendersi come indicativi): 

 

1. Alunni iscritti:   n. 800 circa 

2. Operatori Scolastici (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore 

SGA):   n. 130 circa 

 

6. Durata del Contratto 

La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a partire dal 01/09/2021 e fino 

alle ore 24,00 del 31/08/2022, non soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 

62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E’ fatta salva la facoltà da 

parte dell’Amministrazione di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del d.lgs. 

50/2016, ovvero è prevista la possibilità di applicare una proroga limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contrante.  
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7. Premio pro-capite massimo richiedibile 

Il premio annuo pro capite per soggetto assicurato non dovrà essere superiore a €.  5,50 

(cinque/cinquanta)  

In caso di parità di offerte, questa scuola potrà procedere alla richiesta di un ulteriore ribasso. 

 

8. Criterio di selezione 

La scuola, a seguito della presente indagine, qualora la ritenesse a suo insindacabile giudizio 

esauriente, potrà individuare la soluzione migliore tra quelle acquisite o pervenute che rispecchiano 

tutte le caratteristiche tecniche richieste, giudicando la proposta che riterrà più conveniente in base 

al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co 4 del D.Lgs 50/2016 e alla quota di alunni 

assicurati a titolo gratuito (ulteriore rispetto alle gratuità già previste), calcolata come percentuale 

sul totale degli alunni iscritti nell’a.s. 2021/2022 (c.d. percentuale di tolleranza). 

 

9. Modalità di richiesta della fornitura   

In virtù dell’art.1, co. 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019), che impone 

l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

SpA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, qualora il 

corrispettivo del servizio dovesse superare tale soglia, l’affidamento dovrà avvenire 

necessariamente all’interno del mercato elettronica delle pubbliche amministrazioni (MePA) e lo 

stesso operatore dovrà necessariamente esserne iscritto. 

 

10. Verifiche e condizione risolutiva contratto per strumenti obbligatori CONSIP 

 

Al fine di dotare, tutti gli operatori interessati, delle informazioni necessarie per valutare 

l’opportunità di aderire alla presente indagine, si chiarisce che, in capo al solo soggetto individuato 

per l’affidamento, questa amministrazione, prima della stipula del contratto di fornitura provvederà 

ad effettuare le verifiche previste dal Codice degli appalti, fino ad allora l’affidamento NON si 

intende definitivo. 

Considerato che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti 

obbligatori messi a disposizione da Consip, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel 

caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione o di altro strumento obbligatorio Consip, 

avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata. In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà dovuto solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è 

ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
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11. Pagamento del premio 

Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente all’agenzia/compagnia 

aggiudicataria nei termini previsti dal contratto. 

 

12. Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento 

della fornitura. In ogni caso, in capo agli operatori economici che risponderanno alla presente 

indagine, non maturerà alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 

neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della proposta. 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. 

Fiscale ZNGCRL57D04F220R. 

 

13. Trattamento dei dati personali – Informativa: 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente invito ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dagli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/79 

(GDPR). Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica  8° CIRCOLO DIDATTICO 

A. ROSMINI nella persona  del Dirigente Scolastico prof. Carlo ZINGARELLI. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona della dr. Cosimo AMBROSECCHIA 

(DSGA). Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali 

e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

14. Pubblicazione del presente Avviso 

 

La presente indagine viene pubblicata sul sito web della scuola nella sezione “In evidenza” e su 

“Amministrazione trasparente” della scuola nella sezione “Bandi di gara e contratti” alla data di 

protocollazione dell’atto e con valenza, per gli operatori interessati, di giorni 15 dalla sua 

pubblicazione.   

 

In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle 

offerte: 
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Allegato 1 - Dichiarazioni 

Allegato 2 - Capitolato tecnico 

Allegato 3 – Offerta economica. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carlo ZINGARELLI) 

(Documento firmato digitalmente 

   ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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