MINISTERO DELL JSTRUZIONE DELL'LINWERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO "Ccerone-PoIIione"
FORMIA
Via Olivetanl, 24- 04023 Formia (LT) c.,n. LTIS02 1002

c.f. 90060380590

0771.771261 0771.700866

DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: INDAGINFE Dl MERCATO Al SENSI (>IWART.36 COMMA 2 LETT. ) DEL D
LGS 5012016, PERL'INDMDUAZIONE Dl OPERATORI ECONOMICI L)A INVITARE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SEVZIO AS$IC URATVO RESPONSABU I.A CML, INFORTUNI,
ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO
CIG N. Z321FCDIFI
Dcorrnza: 10/11/2017 Scadenza: 10/111200 tuti: anni

tre)

IL. DIRIGENTE SCOLASTICO
I. Questo Istituto scQIastQ Intende espIetar iAn'ind«Ine dl mereto firzata
alI'fridivlduz,one, nei rispetto del principi di
effieac1ìi, tenipebtivita,
correttezza, libera concQrren.a, non dicrlmInaion, trp'ena, proporafit,
pubblicità e rotazione dei soggetti da Invitare ad unu procedura negoziata, al sensi dell'art.
36, comma 2, lett, b) dei D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del tervizio assicurtivo
responsabilità civile, Infortuni, assistenza e tutela leale dell'istituto.
2. STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE UCQ 'CICERONE POLLION"
3. Via Olivetani, 24
4. Tel, 0771,771261
S. E,maU: 1t1s021002@istruzioneit
6. PEC: ltis021002pec.istruzloneit
7. OGGETTO: servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale
dell'istituto
8. IMPORTO A BASE Dl GARA: € 28.500,00.
9. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione mediante Il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del O. Lgs. 50/2016, secondo Il miglior rapporto qualità
prezzo.
10, lI presente avviso non costituisce invito a partecipare a cara pubblica, né offerta ai
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito
della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione dl Interesse,
pertanto, non vincola in alcun modo codesto Istituto scolastico.
11, SOGGETTI AMMESSI: Possono partelpare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti
conformemente alfa legislazione vigente nei rispettivi paesi:
12. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, dei D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai

concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d&

D,Ls. 50/2016;
14. REQUISITI Dl ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi deWart. 83 comma 1) dei D.Lgs.
50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:
a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) Iscrizione alla C.CJ.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell'appalto;
a.2) possesso dell'autorizzazione IVASS (o del Ministero dell'Industria o Dell'autorità
competente dello Stato appartenente aIVU.E) all'esercizio dei rami assicurativi in oggetto
b) capacità economica e finanziaria:
15. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione.
16. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a codesto istituto Scolastico entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno
a mezzo posta elettronica certificata
2U L1
al seguente indirizzo: Itis021002pec. istruzione. it o a mezzo servizio postale/corriere
autorizzato mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Via Rialto Ferrovia, 44 o
consegnate a mano all'ufficio del Liceo Classico "V. Pollione" di Formia in Via Rialto Ferrovia44.
17. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l'ora di accettazione da
parte di codesto Istituto Scolastico.
18. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
19. L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
20. Il Responsabile del procedimento è il Sig. Fiorenzo Edoardo.
21. lI presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di
codesto Istituto scol a stico viwwj ;,ceoformia.it nella sezione "Amministrazione trasparente".
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