
        

 

 

 

 

 

   Prot.n.  3845/A.24.a                                                                Catania, 25/07/2016 

  
        All’albo on line 
        Sul sito web 

Agli Atti  
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di acquisto in 
economia mediante cottimo fiduciario dei “servizi assicurativi per infortuni, responsabilità civile terzi 
(RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico”. Anno scolastico 2016/17 
CIG: Z1F1ABE85D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto appendice n.9 prot.4757/A32 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001, n. 895 concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana; 
VISTO l’art. n. 36 del D.Lvo n. 50/2016; 
VISTA la determina a contrarre prot.n. 3844/A.24.a del 25/7/2016; 
 

E M A N A 
 

 l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori 
economici  da invitare alla procedura per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario (art. 36 
del D.L.vo n. 50/2016), dei “servizi assicurativi per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela 
giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico”. Anno scolastico 2016/17. 
 

Art.1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 – Oggetto della manifestazione di interesse 

Si rende noto che con Determina a contrarre, prot.n. 3844/A.24.a del 25/7/2016 è stato stabilito di 
espletare una procedura di acquisto per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario,  dei 
“servizi assicurativi per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e 
personale scolastico”. Anno scolastico 2016/17. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici, iscritti alla categoria merceologica corrispondente a quella oggetto di affidamento.  

Si tratta di una indagine conoscitiva non vincolante per l’Amministrazione, con l’unico scopo di acquisire 

dagli stessi la disponibilità ad essere invitati  a presentare offerta per la partecipazione alla procedura. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
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Tutti gli operatori economici che  manifestateranno interesse a partecipare, in possesso dei requisiti 

richiesti, saranno invitati alla gara. Si procederà anche in presenza di una sola richiesta. 

 
Art.3 - Importo massimo di spesa 

 Il premio pro-capite dovrà essere fissato  tra € 4,50 e € 5,50, pertanto, l’importo complessivamente 
stimato per  circa n. 900 tra  alunni e operatori scolastici, è compreso tra € 4.050,00 e € 4.950,00; 

Art.4 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 

merceologica corrispondente a quella oggetto di affidamento  e abbiano uffici operativi per la 

gestione e la definizione dei sinistri nel territorio della città metropolitana di Catania. 

 

Art.5 – Modalità e  termini per la presentazione  della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati sono inviatati a presentare la propria manifestazione di interesse 

conforme al fac-simile “modello allegato 1”, completa di indirizzo e-mail e PEC, al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Vittorino da Feltre” – Via F.Durante,13 – Catania, esclusivamente a mezzo PEC : 

CTIC880006@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 4 agosto 2016. 

La manifestazione di interesse deve essere, a pena esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta e presentanta unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature l’oggetto della mail certificata dovrà indicare: 
“Procedura assicurazione alunni e personale anno scolastico 2016/17 - manifestazione di interesse.” 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno prese in 
considerazione e, pertanto, saranno trattate come non pervenute. 

Art.6 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali nei confronti dell’ Istituzione Scolastica, che si riserva di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

Per informazioni è possibile contattare il DSGA, rag. Patania Grazia Maria che cura l’attività istruttoria – tel. 

095/471061 o CTIC880006@istruzione.it o CTIC88006@pec.istruzione.it. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il  Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Lanzafame Lucia. 
Trattamento dati  sensibili: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati forniti da 
ciascun operatore economico, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo, 
eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione. 
 

Si allega il modello da compilare per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Pubblicazione albo on line del web site www.icfeltre.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
 Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
*  Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella 
data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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