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A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Affidamento diretto, ai sensi del  DECRETO INTERMINISTERIALE 28 

AGOSTO 2018, N. 129 recepito dalla Regione Siciliana D.A. n. 7753 del 

28/12/2018, della gestione del servizio di assicurazione scolastica in favore degli 

alunni e degli operatori scolastici  

 con decorrenza dal 30.12.2020 e scadenza il  29.12.2023. 

CIG: ZC22EFC0B1 

 

1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Questa Istituzione Scolastica rende noto l'intento di procedere all'affidamento diretto, 

ai sensi ai sensi del  DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 2018, N. 129 

recepito dalla Regione Siciliana D.A. n. 7753 del 28/12/2018, della gestione del 

servizio di  assicurazione scolastica in favore degli alunni e degli  operatori scolastici  

con decorrenza dal 30.12.2020 e scadenza 29.12.2023  - per : Infortuni, R.C.T. e 

RCO, Tutela Giudiziaria e Assistenza. 

 

2. OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento avrà ad oggetto la gestione del servizio di  assicurazione scolastica per 

Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Prestatori di lavoro (R.C.O.), 

Tutela Giudiziaria ed Assistenza a favore degli alunni e degli operatori scolastici 

dell’Istituzione scolastica  nello svolgimento di ogni attività, anche professionale,  e/o 

iniziativa organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli 

Organi dell’Istituzione Scolastica, in relazione sia all’attività scolastica che 

extrascolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, 

comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva) attività sportive, 

manifestazioni sportive, ricreative, culturali, visite guidate, viaggi di istruzione, etc. 

sia in sede che fuori sede ed ogni altra  attività prevista dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e  realizzata dall’Istituzione Scolastica anche  in 

collaborazione con soggetti esterni.  





La durata del servizio è di trentasei  mesi con  decorrenza giorno  30 dicembre 2020  

e scadenza giorno 29 dicembre 2023. 

Il costo della polizza dovrà essere compreso tra  euro 4,00 (quattro) e massimo euro 

6,00 (sei) pro-capite, per gli alunni e per gli operatori scolastici.  

Il pagamento del premio sarà corrisposto con cadenza annuale. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici 

di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso: 

- dei requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche e professionali, di cui all’art.83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’operatore economico interessato potrà  presentare  manifestazione  d’interesse  

mediante istanza come da Modello A (Domanda di partecipazione ed 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  dei requisiti di 

carattere generale e di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria,  

di capacità tecniche e professionali, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), corredato da 

fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/ legale 

rappresentante pena esclusione, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 

  

    ctic85300t@pec.istruzione.it ; 

 tramite posta elettronica ORDINARIA al seguente indirizzo:    

    ctic85300t@istruzione.it  
La mail dovrà  avere il seguente oggetto: “ AVVISO INDAGINE DI MERCATO - 

Affidamento diretto, ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 

2018, N. 129 recepito dalla Regione Siciliana D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della 

gestione del servizio di assicurazione scolastica in favore degli alunni e degli  

operatori scolastici  con decorrenza dal 30.12.2020  e scadenza il 29.12.2023” e 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del  13 novembre  2020 (farà 

fede la data e l’ora di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica). 

Tale termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il 

limite temporale previsto e/o con modalità diverse dalle previste comporterà la 

irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a 

partecipare alla successiva procedura. 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ove per 

disguidi ovvero per qualsiasi motivo imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore, l’istanza non pervenga entro  il previsto  termine perentorio  di 

scadenza. 



 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'Istituzione Scolastica, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, 

provvederà mediante richiesta scritta ad invitare gli operatori, che avranno 

manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, a presentare offerta. 

Il numero massimo di operatori economici da invitare sarà di tre (3) compreso, 

eventualmente, l’aggiudicatario uscente; nel caso in cui le candidature pervenute 

fossero in numero maggiore di tre (compresa, eventualmente, quella 

dell’aggiudicatario uscente) si procederà a sorteggio pubblico, la cui data sarà resa 

nota mediante avviso sul sito istituzionale. 

L'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

6. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno 

essere inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

candidature, al seguente recapito di posta elettronica:     

ctic85300t@pec.istruzione.it. 

 

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA 

 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 

conformità al d.lgs. n. 196/ 2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 

8. INFORMAZIONE FINALE 

 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto 

finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati e, comunque, 

l’Istituzione scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 

interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna 

pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

 
       Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

        (Dott.ssa Centamore Giuseppa) 
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