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Al Sito web dell'Istituto (www.liceopasteur.it) 

All'Albo dell'Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per il servizio di assicurazione per i rischi 

di responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria, malattia e 

assistenza per l’anno scolastico 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata per 

il servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale del liceo; 

  Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

   in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

 Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  

 

INVITA 

 

I soggetti di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione 

d’interesse. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori/compagnie assicuratrici per il servizio 

di assicurazione riguardante i rischi di responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza per gli 

alunni ed il personale della scuola. 

Soggetti per i quali è richiesta l'assicurazione: 

Dovranno essere Assicurati a titolo oneroso: 

1) Alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del 

contratto assicurativo; 

2) Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) su base 

volontaria. 

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della Scuola i quali per 

aderire all'assicurazione verseranno individualmente il premio convenuto. 

L'offerta dovrà indicare la massima tolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti (es. 3%, 5% ecc). Detta tolleranza 

non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione. 

Dovrà essere, altresì specificato se l’assicurazione è valida anche dei confronti dei seguenti soggetti mediante 

un’estensione gratuita ovvero mediante pagamento di apposito premio pro-capite il quale dovrà eventualmente essere 
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indicato specificando altresì per quali rischi l’assicurazione è operante (RCT, RCO, Infortuni, tutela giudiziaria ecc.) 

 

                                                      Soggetti comunque assicurati 

Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti) 

Genitori in qualità di partecipanti a viaggi di istruzione o quando si trovino all’interno dell’Istituto Scolastico o quando 

partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico 

Insegnanti di sostegno 

Accompagnatori degli alunni qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, ecc. 

Partecipanti al progetto orientamento 

Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico 

Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola 

Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) 

Presidenti e componenti delle Commissioni d’Esame 

Revisori dei Conti 

Genitori membri degli organi collegiali (DPR 416 del 31/05/1974) 

Tirocinanti professionali 

Assistenti di lingua straniera 

Assistenti educatori 

Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso 

le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche 

Studenti esterni che partecipano ad attività /stage organizzati dall’Istituto Scolastico compresa Alternanza Scuola 

Lavoro 

Ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del Lavoro L.196/97 d.m.n. 142 

Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi del D. Lgs 81/2008 

Responsabile della Sicurezza D. Lgs 81/2008 

Prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità 

 

Il Regime delle Varianti 
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 

richiesta di offerta. 
Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente lettera 

di invito. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e verranno 
valutate ferme restando le Condizioni minime indicate. 

 

Informazioni sul Contraente/assicurati 

Numero indicativo alunni a.s. 2017/18: 1.202. 

Numero indicativo operatori scolastici (Docenti, Personale ATA, Supplenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA):  

130 

Durata dal 10 ottobre 2017 al 10 ottobre 2018. 

 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore 

dell’assicurazione in possesso dell’iscrizione IVASS nei rami cui si riferisce la procedura; 

2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

5. La non sussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/16; 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati  alla 

procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2017,  pena esclusione, la 

domanda di presentazione della candidatura Modello 1 debitamente firmato, con allegato documento 

d’identità del titolare o rappresentante legale, in busta chiusa al seguente indirizzo: 

Liceo Scientifico Statale Louis Pasteur Via G. Barellai, 130 – 00135 

  

oppure via PEC al seguente indirizzo di posta certificata:  

RMPS26000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
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In base alle manifestazioni d’interesse pervenute, il liceo procederà all’invio, tramite PEC, di lettera di invito a 

presentare l’offerta.  

Si precisa che il liceo procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse e che procederà ad 

aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida. 

 

  MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

- Affissione all'albo dell'Istituto 

- Pubblicazione sull'Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti 

dell'Istituto www.liceopasteur.it 

 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni  di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) istanza prodotta su modello diverso da quello allegato alla manifestazione di interesse; 

c) il Modello 1 privo della firma del titolare - rappresentante legale; 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Il Liceo Scientifico Louis Pasteur informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 

dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale Louis Pasteur, prof.ssa Maria Adele De Caro, telefono  

06121123440, fax  0630602920, e-mail: RMPS26000V@ISTRUZIONE.IT; 

        pec: RMPS26000V@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa  Maria Adele De Caro 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 

http://www.liceopasteur.it/
mailto:RMPS26000V@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMPS26000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

