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Oggetto: manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un contratto di assi-

curazione per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche le-

gata all’epidemia da Covid-19) degli alunni e del personale della scuola, per il trien-

nio 16.01.2022-16.01.2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti ero-
gatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi po-
stale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSODERATO in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e successive  
modifiche e/o integrazioni, che prevede che “Le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-
riore alle soglie di cui all’articolo 35, (…) 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamen-
to diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici (…)”, soglia innalzata a 139.000,00 euro dal c.d. Decreto 
Semplificazioni; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di copertura assi-

curativa in favore degli alunni e del personale dell’I.C. n. 20 di Bolo-
gna, prossimo alla scadenza 

PREMESSA la non disponibilità del servizio in oggetto negli elenchi delle Conven-
zioni Consip; 

IN ATTESA della pubblicazione delle linee guida ministeriali per le procedure di 
affidamento aventi ad oggetto i servizi assicurativi di cui all’art 43 
D.I. 129/2018; 
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EMANA 

il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ai fini della individuazione di operatori economici a cui affidare i servizi assicurativi della 
scrivente Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 – Contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori 
di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza per gli alunni e il per-
sonale - Durata triennale (dal 16.01.2022 al 16.01.2025), secondo quanto stabilito da art. 
46 del regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche - D.I. n° 129/2018. 
 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
29/11/2021 ore 12:00 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 
Con il presente avviso, questa amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato a scopo esclusivamente cono-
scitivo dello stato del mercato assicurativo e degli operatori economici interessati ad ope-
rare in detto mercato. 
 
Pertanto, il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato; non costituisce pro-
posta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori eco-
nomici per le istanze presentate. 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Ente appaltante: 
IC. N. 20  
VIA DANTE, 3 
40125 Bologna 
tel.: 051/302456 
e-mail: boic87900b@pec.istruzione.it 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dirigente Scolastico Prof. Agostino Tripaldi 
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Art. 2 - Oggetto della fornitura 
Contratto di appalto di servizi relativo a: “Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tu-
tela Legale e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid-19)”. 
 
Art. 3 - Durata della concessione 
La concessione avrà durata triennale: dal 16.01.2022 al 16.01.2025 
 
Art. 4 - Valore stimato della concessione 
Il servizio è destinato a studenti e dipendenti dell’Istituto. 
La popolazione scolastica è di circa 1200 alunni e circa 125 dipendenti (docenti e persona-
le ATA). 
Essendo ovviamente il servizio facoltativo per i docenti e il personale ATA, l’Istituzione 
Scolastica scrivente non è tenuta in alcun modo a garantire un numero minimo di adesio-
ne. 
 
 
 
Art.5 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requi-
siti: 
-  insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il con-
corrente eserciti l'attività nel settore oggetto della gara; 
-  iscrizione ai rispettivi Albi Imprese/Registri presso l’IVASS; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a favore dei lavoratori (DURC). 
Risulta prerequisito essenziale l’operatività delle seguenti strutture aziendali a supporto 
dell’Istituto scolastico: 
A. Ufficio commerciale 
deve garantire: 

• un servizio telefonico di consulenza per le problematiche commerciali e di interpre-
tazione ed applicazione della polizza; 

• una fascia oraria di apertura per il ricevimento. 
B. Ufficio sinistri 
deve garantire: 

• un servizio telefonico di consulenza per l’assistenza sul sinistro; 

• un sistema di gestione on line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei si-
nistri, che consenta il monitoraggio in tempo reale delle pratiche. 
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Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare 
all’Istituto la disponibilità all’affidamento, costituisce prova di possesso dei requisiti genera-
li e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di affidamento. 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 7 giorni dal presente avviso ovve-
ro entro le ore 12:00 del 29 novembre 2021 presentando domanda in carta semplice uti-
lizzando il modulo Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritto dal legale 
rappresentante unitamente all’allegato 2; 
 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
L’Allegato 1 e l’Allegato 2, assieme alla copia del documento di identità del legale rappre-
sentante, dovranno essere inviati all’Istituto scolastico secondo una delle seguenti modali-
tà: 

• tramite PEC al seguente indirizzo: boic87900b@pec.istruzione.it ;  

• tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (dal lunedì 
al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00). 

 
Nell’oggetto della mail (nel caso di invio tramite PEC) oppure sul frontespizio della busta 
cartacea (nel caso di consegna a mano), il richiedente dovrà chiaramente indicare che 
trattasi di: “Manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi per 
infortuni e per responsabilità civile”. 
 
Si precisa che la modulistica per la partecipazione alla presente manifestazione di interes-
se (allegato 1 e allegato 2) deve essere corredata da un documento di identità del sog-
getto promotore della manifestazione di interesse in corso di validità. 
 
 
Art. 7 - Procedura di affidamento 
 
In base alle manifestazioni di interesse pervenute, l’Istituto procederà: 

- alla formalizzazione del risultato della manifestazione; 
- alla richiesta di preventivi; 
- all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a D.LGS. 50/2016; 
- alla stipula del contratto. 

 
La stazione Appaltante: 
a. si riserva l'eventualità di non procedere all'espletamento della procedura o di procedere 
anche in presenza di una sola candidatura; 
b. ai sensi dell'art.95 c.12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’affidamento; 
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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. 
 
 
Art. 8 - Cause di esclusione 
 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui all’art. 6, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte 
o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile oppure privo di sottoscrizione con firma 
del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato 
nell’art. 6. 
 
Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o 
privo di validità. 
 
Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di 
partecipazione di cui all'art.5. 
 
Art. 9 - Ulteriori informazioni 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiara-
to dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di 
affidamento diretto. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso 
da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento del servizio di che trat-
tasi. 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 - Pubblicità, trasparenza e anticorruzione. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul 
sito dell'Istituto I.C N. 20 Bologna sezione “Albo online” – “Bandi di gara”. 
 
Art. 11 - Richieste di informazioni o chiarimenti 
Informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere chieste al DSGA Dott.ssa 
Gabriella Quaglia, 
- e-mail: boic87900b@pec.istruzione.it 
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Art.12 - Informativa ai sensi regolamento europeo sulla protezione dei dati persona-
le (RGPD – UE 
679/2016) 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni forni-
te, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE 
679/2016), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regola-
mentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai do-
cumenti ed alle informazioni. 
 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a.  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b.  i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di ge-
stione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 
finalità del rapporto medesimo; 

c. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Amministrazione; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

 
e. diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 
rinvia; 
f. soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il titolare è il Dirigen-
te Scolastico Prof. Agostino Tripaldi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

 
ALLEGATI: 
Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Allegato 2 - MODELLO POSSESSO DEI REQUISITI_ART.45 DLSG.50/2016 
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