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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  (EX  ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 

E SS.MM.II.) DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI - R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA - 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIG: ZC032E4E26 

Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo “Sirtori” Marsala, legalmente rappresentata 

dal Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Katia Tumbarello, nel rispetto della normativa vigente  

 

RENDE NOTO CHE  

 

 intende  espletare un’indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici, ove 

esistenti, da invitare alla successiva fase di affidamento diretto servizio (ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice 

Contratti)   del di  assicurazione infortuni - r.c. e tutela giudiziaria - anno scolastico 2021/2022. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Sirtori 

Marsala, con l’unico scopo di comunicare da parte degli stessi partecipanti la propria disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 

obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo Sirtori, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per 

l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.. Si procederà con 

l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. La S.A. si riserva 

la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 97. Co 8 del codice degli appalti e della facoltà di non aggiudicare 

l’appalto in caso di offerta non conveniente o non appropriata rispetto all’oggetto dello stesso 

Si provvederà ad escludere tra i richiedenti, coloro i quali presentino irregolarità di varia natura.  “Istituto 

Comprensivo “Sirtori” Marsala si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del 

servizio .  

 

Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte mediante una lettera di 

invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione. 

 

Le caratteristiche del servizio richiesto dovranno contenere  le seguenti voci e condizioni minime: 
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1) Morte – Invalidità permanente – Rimborso spese mediche – Rimborso spese  

Odontoiatriche; 

2) Diaria per ricovero – Diaria per Day Hospital – Trasporto all’Istituto di cure  -  

Acquisto lenti per danno oculare – Rottura occhiali – Danno estetico – Percorso    

casa-scuola e viceversa – Danni al vestiario – Spese per lezione di recupero –    

Perdita dell’anno scolastico – Spese funerarie – Spese trasporto salma – Trasporto   

casa- scuola e viceversa in caso di infortunio – Intossicazione da cibi; 

3) La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 

1 genitori impegnati quali partecipanti a gite, uscite didattiche, viaggi di istruzione o comunque presenti 

nei locali scolastici in relazione ad attività didattiche o di supporto organizzate dalla scuola e delineate 

dal P.T.O.F. , approvate dal Consiglio d’Istituto e/o autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

2 esperti e collaboratori nominati dall’Istituto; 

3 membri del Consiglio di Istituto; 

4 soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola; 

5 allievi ed uditori di corsi ed altri partecipanti ad attività della scuola; 

6 stagisti/tirocinanti; 

7 partner di progetti scolastici. 

8  La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede. 

4)  In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via 

esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza  o  domicilio elettivo del 

contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi  comunque  tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 

n. 1611 e 14 , ultimo  comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni 

scolastiche  statali). 

5)  In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni 

Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche 

all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione 

Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica ( MIUR Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a  favore degli Alunni e/o degli Operatori 

Scolastici. 

6)  Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata 

e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra 

scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, 

comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione; 

manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a 

musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi 

autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), 

comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività 

previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con 
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soggetti esterni; gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il 

rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni. 

7)  La polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa 

Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per 

questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali.   

8)  Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5% 

9)  Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 20.000.000 €  per ogni sinistro, con lo stesso 

limite per persona e con lo stesso limite per danni a cose; 

10) Massimale Tutela Giudiziaria per ogni sinistro pari ad almeno 10.000,00,  per anno assicurato pari ad 

almeno 50.000,00; 

11)  Il rischio in itinere è sempre compreso; 

12)  La franchigia è sempre esclusa 

13) La polizza deve prevedere un premio annuo pro-capite per Soggetto Assicurato non superiore a €. 

_5,00_. 

14) Deve essere prevista, in caso di infortunio, l’assistenza on line e telefonica durante tutte le fasi di 

rapporto contrattuale con la Compagnia 

 

Il servizio assicurativo avrà la durata di un anno a decorrere dalla stipula della polizza che dovrà essere 

sottoscritta entro e non oltre il 12/12/2021 e comunque non è soggetta al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 

23 L. n. 62/2005). 

Si precisa a tal fine che le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura espletare, dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, esclusivamente entro e non oltre le ore 11,00 del 23/09/2021, utilizzando il modulo allegato (Allegato 

A), compilato in ogni sua parte e corredato da una copia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante della Ditta.  

La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite PEC, all’indirizzo: tpic84500v@pec.istruzione.it e 

riportare nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse per Servizi di Assicurazione A.S. 2021/2022”, tramite  

Affidamento Diretto” 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale 

fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. La manifestazione di 

interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo 

procuratore (allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del 

documento dì identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero firmata digitalmente.  

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente alla candidatura. Il recapito della mail, nei termini stabiliti, rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 
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N.B: non farà fede la data e l’ora di partenza della mail, ma solo la data di arrivo della manifestazione 

d’interesse, non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE 

Pena la non ammissione della manifestazione d’interesse, il plico di cui al precedente punto, dovrà contenere 

la seguente documentazione: 

1. La manifestazione di interesse a firma legale del rappresentante dell’impresa o del suo procuratore; 

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del D.P.R 445/2000 (dichiarazioni rese come da  

modulo A-allegato alla manifestazione di interesse), a firma del legale rappresentante legale dell’impresa o del suo 

procuratore con allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 

attestanti: 

-l’accettazione senza riserve o eccezioni delle norme contenute nel presente avviso; 

- Mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti  

 gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

- di rispettare tutte le  condizioni minime sopra a pena di esclusione dalla gara. 

- di essere in possesso di adeguata qualificazione per il servizio da eseguire , ed in particolare : di aver  

realizzato, negli ultimi tre esercizi, servizi assicurativi per conto di Istituti scolastici per un importo pari  

a €………….e dunque non inferiore complessivamente all’importo a base di gara; 

- di avere eseguito i seguenti servizi assicurativi negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) , con  

indicazione dei destinatari dei servizi…… 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola, sul sito web.  

 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del  Codice in materia di protezione dei dati 

personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso L’IC. 

SIRTORI MARSALA, via Sirtori 20 in Marsala  (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati 

all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e 

dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello;  

il Responsabile del trattamento dei dati è il DS è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. 

 

ALLEGATI 

 Modulo A – Allegato alla Manifestazione d’interesse 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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