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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCT, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE
DELL’ISTITUTO

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino
- in ottemperanza al D.I. 44/2001 e al D.Lgs. 163/2006
- ed in conformità con i principi comunitari di trasparenza, pubblicità, efficacia,
tempestività, correttezza, e concorrenzialità
intende affidare. mediante procedura negoziata, il servizio in epigrafe indicato.
Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire, da parte di operatori economici interessati, aventi i
requisiti generali e speciali, di seguito indicati, eventuali “manifestazioni di interesse” per una
successiva “negoziazione”
Si forniscono di seguito dettagliate informazioni sul servizio - oggetto di gara - e sulla procedura
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Statale di Istruzione Superiore…”F. Enriques”……
via…Duca
D'Aosta…….n.
65…
cap…50051
Castelfiorentino
indirizzo
internet
www.isisenriques.gov.it
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni:
Dott.ssa…Patrizia Paperetti….…….email:fiis00200l@istruzione.it - fax 0571/633593
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Statale
Breve descrizione sul servizio oggetto di affidamento: L'appalto ha per oggetto l'affidamento........
CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI- CIG:ZE31001A61 - CUP B39D14009520005
Maggiori indicazioni sulle prestazioni oggetto di appalto saranno fornite ai concorrenti in fase di
successiva " negoziazione"

Durata appalto: anni 3.con decorrenza dalle ore 24,01 del giorno 21/10/2014
Importo dell' appalto: importo complessivo a base di gara euro. € 33.600,00.
Trattandosi di appalto di servizio, di natura “intellettuale” non è stato redatto il Duvri. I costi della
sicurezza per rischi interferenziali sono stimati in euro 0,0
In conformità con l’art 29 Dlgs 163/06, l’importo posto a base di gara, è stato calcolato (previsione
ammontare complessivo dei premi annui x 3 anni)
Principali modalità di finanziamento: da contributi famiglie quota premio alunni e da docenti
aderenti
Soggetti ammessi procedura - requisiti: Il presente avviso pubblico e' rivolto agli operatori
economici di cui all'art 34 DLGS 163/06 ( anche nella forma del raggruppamento ) aventi i requisiti
generali (A) e speciali (B) sotto elencati
A)Requisiti generali
-insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
-essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999
-ottemperanza (allorquando trattasi di operatore economico tenuto) agli obblighi legge regionale
toscana 38/07 (art 16);
-rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria per il personale dipendente.
B)Requisiti speciali
- iscrizione registro delle imprese – sezione ordinaria – con riferimento specifico al settore di
attività oggetto di gara
- iscrizione nel RUI – sezioni A- autorizzazione IVASS/Ministero dell’industria all’esercizio attività assicurativa nel “ramo”
assicurativo oggetto di gara
Manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Istituto Statale di
istruzione Superiore “F. ENRIQUES” di Castelfiorentino Via Duca D'osta, n. cap 50051
tassativamente, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno.... 12/07/2014.
Per "manifestare il proprio interesse" alla procedura si consiglia l'utilizzazione del fac simile
allegato a questo Avviso sotto la lettera …...All. 1
Il termine di scadenza sopra indicato e' perentorio; non verranno presi in considerazione
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la predetta data e il
predetto orario.
A tal fine, farà fede la data e l'ora apposto dal personale dipendente dell’Istituto preposto alla
ricezione.
Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente.
E’ ammesso il recato della manifestazione di interesse tramite:
-raccomandata AR del servizio Poste Italiane
-PEC all’indirizzo:FIIS00200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
- agenzia di recapito autorizzata
-consegna brevi manu al personale dell’ Ufficio Protocollo aperto al pubblico nel seguente
orario: lunedì-martedì-mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,15 –giovedì-venerdì e sabato dalle
ore 8,00 alle ore 10,00.
-email all’indirizzo:fiis00200l@istruzione.it
-fax al n. 0571633593

In caso di raggruppamenti temporanei costituendi, l’allegato 1, dovrà esser compilato e sottoscritto
da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici raggruppandi
Anche in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere prodotto, presentato un
unico allegato 1, sottoscritto , in questo caso, dal legale rappresentante della mandataria. L’allegato
1 dovrà specificare le generalità complete degli operatori economici mandanti
Precisazioni: La Stazione appaltante ritiene opportuno fornire, a tutti gli operatori economici
interessati, nel rispetto della massima chiarezza e trasparenza operativa, le seguenti precisazioni
Procedura

Alla procedura negoziata verranno invitati, al massimo ..5..
operatori economici scelti fra coloro che avranno
manifestato, nei termini, il loro interesse all'affidamento.
A) Qualora invece il numero di soggetti richiedenti l'invito
sia
superiore
alla
soglia-limite
sopra
indicata,
l'Amministrazione procederà, mediante sorteggio pubblico,
all'individuazione degli operatori economici da invitate alla
successiva " negoziazione". Le operazioni di sorteggio
saranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento
o suo delegato il giorno 14/07/2014 ore..9,00. Nel corso del
sorteggio pubblico verranno esclusivamente estratti i numeri
progressivi, associati ai progressivi numeri di protocollo
attribuiti alle corrispondenti manifestazioni di interesse.
L'elenco contenente la denominazione degli operatori
economici sorteggiati rimane depositato in atti riservati ed è
sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata.
Presso il Responsabile unico del procedimento sarà
accessibile il verbale di sorteggio, contenente esclusivamente
l'indicazione dei numeri estratti, associati ai numeri di
protocollo.
B) Qualora il numero degli operatori economici sia inferiore
a 5 anche nel caso di un solo unico operatore.
C) Nell’ipotesi in cui, nessun operatore economico, nei
termini statuiti, presenti manifestazione di interesse la S.A. si
riserva di negoziare con gli operatori individuati dalla S.A.
stessa, invitando fino a 5 operatori.
Si precisa che il presente Avviso non è finalizzato alla
formazione di elenchi di operatori economici di fiducia, ma è
limitato all'espletamento di questo singolo appalto

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ( art 83 DLGS
163/06). Criteri di valutazione e fattori ponderali saranno
comunicati in fase di successiva negoziazione

Responsabile
procedimento
dell'esecuzione

unico
del In conformità con la vigente normativa si riportano di
e
Direttore seguito "generalità" ed i recapiti del Responsabile unico del
Procedimento e del Direttore dell'esecuzione
-Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Patrizia
Paperetti….
tel.0571/633083/84..email: fiis00200l@istruzione.it
-Direttore dell'esecuzione:

D.S.G.A. Lucia Mazzara
Tel.0571/633083/84 email: lucia.mazzara.174@istruzione.it

Indicazioni sui requisiti generali Gli operatori economici potranno manifestare l'interesse alla
procedura, ed alla successiva " negoziazione" sia nella forma
e speciali di partecipazione
di operatori singoli sia come raggruppamento (costituito o
costituendo).
Il concorrente partecipante come operatore singolo dovrà
possedere tutti i requisiti indicati dal presente Avviso.
In caso di raggruppamenti ( costituiti/costituendi) i requisiti
di cui al presente Avviso (requisiti A e B) dovranno essere,
anch’essi, posseduti
da ogni operatore economico
partecipante al raggruppamento
::::::::::::::::::::::::::::
Sistema AVCPASS

Pubblicità e comunicazioni

Disposizioni di rinvio

Trattandosi di procedura di gara di importo inferiore ad euro
40.000,00 non trova applicazione il nuovo sistema AVCpass
di cui alla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012
Pubblicità e comunicazioni: Questo Avviso verrà
pubblicato, per giorni consecutivi...10...sul sito istituzionale
dell'Istituto
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE,
sezione Bandi di Gara e Contratti)
Tutte le comunicazioni afferenti questa procedura saranno
rese note mediante pubblicazione nel sito internet
istituzionale di cui sopra
Gli operatori economici interessati sono pertanto invitati
a consultare, periodicamente, il suddetto sito internet.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso
si richiama la normativa in vigore in materia di affidamento
di servizi in economia ovvero
-il D.I. 44/2001
- D.Lg. 163/2006

Allegati: Costituisco parte integrante e sostanziale del presente Avviso
-informativa ex art 13 DLGS 196/03 ( allegato A)
-fac simile risposta a manifestazione interesse ( allegato 1).
Relativamente all'allegato 1 precisa questa Stazione appaltante che, essendo “varia” la natura o
soggettività giuridica degli operatori economici, destinatari di questo Avviso, il succitato fac simile
necessiterà, probabilmente, di essere, nel rispetto dei contenuti, adattato e/o personalizzato da
ciascun concorrente

Firmato digitalmente da
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Paperetti
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