Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825/1644250 Fax: 0825/1643462
Sede ass. di Altavilla Irp (AV) via Immacolata, 83011 – tel./fax 0825991048 - Sede ass. di Solofra (AV), via Melito, 1 – 83029 - tel./fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it sito web: www.scientificoatripalda.gov.it C.F. 92003550644

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore degli alunni e del personale
scolastico per l’a.s. 2020/2021
Procedura negoziata preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Decorrenza dalle ore 24:00 del 01/01/2021, scadenza ore 24:00 del 01/01/2022
Determina a contrarre n. 95 del 03/11/2020
CIG: 8498224C49
Il Liceo Statale “V. De Caprariis” necessita affidare, mediante procedura ex art. 36, co. 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il servizio di copertura assicurativa in favore degli alunni e del personale
scolastico per l’a.s. 2020/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In conformità a quanto previsto dall’Art. 8 – Affidamento di contratti sotto soglia – comma 1 punto
II) lett. b) dell’allegato M al REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE,
con il presente Avviso si intende avviare un’indagine di mercato conoscitiva per individuare gli
operatori economici da invitare alla gara. Si riportano di seguito le informazioni utili alla
formulazione, da parte degli operatori economici del settore, delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura.
Si precisa fin d’ora che tutte le spese relative alla preparazione e alla presentazione dell’istanza
sono e resteranno integralmente a carico dell’operatore economico; il Liceo “De Caprariis” non
rimborserà alcuna spesa.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura negoziale, ed esso non precostituisce alcun
diritto o obbligo in capo agli operatori economici che intenderanno parteciparvi. Il Liceo si riserva,
inoltre, il diritto di revocare il presente Avviso, indirlo nuovamente ovvero non darvi seguito, senza
che ciò faccia sorgere in capo agli istanti alcun diritto o pretesa.
Sarà applicato, inoltre, il contenuto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. laddove viene
fin d’ora dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione
qualora “nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.
1. Stazione appaltante – Amministrazione contraente
Liceo Statale “V. De Caprariis” –Via Vittorio De Caprariis n. 1– 83042 Atripalda (AV)
Codice Fiscale: 92003550644
R.U.P.: Prof.ssa Maria Berardino – Dirigente Scolastico
c.f. BRRMRA57M52E891V – tel. 0825/1643463
2. Oggetto dell’Avviso – Importo pro-capite – Durata del contratto
Con il presente Avviso il Liceo Statale “V. De Caprariis” (d’ora in poi “Stazione appaltante”)
intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore da
invitare alla successiva procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi assicurativi per alunni e
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personale per le seguenti coperture:
1
2
3
4
5

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)
Copertura assicurativa infortuni degli alunni e personale
Copertura assicurativa tutela legale Giudiziaria
Copertura assicurativa per assistenza / malattia / emergenze sanitarie (Covid-19,
etc.)

Le condizioni di assicurazione dettagliate saranno esclusivamente quelle contenute nel Capitolato
(all. 2) e nell’Offerta tecnica/sezione massimali (all.2/1).
L’importo annuo pro-capite a base d’asta per alunni e personale non dovrà essere superiore a Euro
10,50, al lordo di imposte, contributi e tasse.
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni uno con effetto dalle ore 24:00
del 01/01/2021.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs 09/04/2008
n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da
Interferenza.
3. Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante per l’individuazione degli Operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata, previa manifestazione di interesse.
4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati dall’art.
45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ ammessa la presentazione della candidatura da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 2602 del c.c.) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche se non ancora costituiti, con le modalità di
cui all’art. 48 del medesimo decreto.
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso
concorrente (art. 48 del Codice).
In materia di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
sono i seguenti:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto;
b) Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di
rischio relativi alle coperture di cui al paragrafo 2 del presente Avviso;
c) Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’ art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
e) Assenza di cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura.
Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in
conformità al modulo allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione alla manifestazione
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di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla procedura negoziata né può
comprovare il possesso di alcun requisito.
5. Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno
manifestare il proprio interesse inviando la domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal
titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modulo
“Allegato 1”, al presente avviso.
Le domande di partecipazione firmate digitalmente, devono pervenire mediante posta elettronica
certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it esclusivamente da un
indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 17/11/2020.
Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di invio a mezzo PEC.
In alternativa alla sottoscrizione tramite firma digitale dovrà essere allegata copia fotostatica
(fronte/retro) non autenticata di un documento di identità valido e su tale documento deve essere
apposta la data e la firma autografa del/i sottoscrittore/i cui il documento si riferisce.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata – affidamento dei servizi
di copertura assicurativa decorrenza ore 24:00 del 01/01/2021”.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa.
Verranno prese in esame, esclusivamente, le dichiarazioni pervenute all’indirizzo PEC della
Stazione appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte con firma digitale o corredate da fotocopia di un valido documento di
identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- il mancato utilizzo del modulo “Allegato 1”;
- nei casi di divieto sopra indicati.
6. Divieto di partecipazione parziale
Ogni concorrente invitato alla procedura negoziata dovrà presentare offerta per tutte le coperture
assicurative (n. 5). Non è ammessa la presentazione di offerte per singole coperture assicurative o
singoli ambiti contrattuali.
L’Impresa partecipante dovrà fornire offerta per la copertura dei rischi assicurativi di cui al
paragrafo 2 in misura pari al 100%.
7. Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione appaltante, espletata la presente procedura, procederà ai sensi del D.Lgs 50/2016 così
come modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017 in attuazione di principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da lettera
d’invito completa di tutte le indicazioni di procedura, di verifica e qualificazione a tutti gli operatori
economici, ritenuti idonei, che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura (paragrafo 4
del presente avviso).
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere comunque alla fase della procedura di affidamento con l’unico concorrente
partecipante.
3

8. Modalità per prendere contatto con la Stazione appaltante
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario chiedere chiarimenti o approfondimenti
inerenti al presente avviso al Direttore sga Virginia Maffeo – tel. 0825/1643463.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia
di cui al D.Lgs. 196/2003, nonché del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda nella persona del
Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Berardino.
10. Ulteriori informazioni
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento future che il Liceo Statale “V. De
Caprariis” bandirà.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il Liceo, NON OCCORE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo
la manifestazione di interesse, secondo il modello allegato sul sito istituzionale al presente Avviso.
La Stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio profilo eventuali note o
precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il presente Avviso, unitamente agli allegati 1, 2 e 2/1, è pubblicato sul sito istituzionale del Liceo di
Atripalda www.scientificoatripalda.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione
“Bandi di gara e Contratti” per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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