Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITWO TECNICO STATALE COMMERCULE CON SEZIONE LICEO LINGUISTICO

Ra.dcce"

Roma 2 dicembre2016

Prot. n. 3461 ClI3

OggettO: INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l'affidamento del servizio assicurativo per.l' I.T.C. "Lucio Lombardo
Radice"- LOTTO UNICO: RESPONSABILITA CfWLE VERSO TERZI -

INFORTUNI

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE

IA MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE

12/1,2/2016 - ORE 1,2.00.

1. FINALITA DELL'INDAG]NE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende ay-v7aLre, ai sensi dell'art 36, secondo comma,Iett.
a) del D.Lgs. n. 50 del201.6 una indagine di mercato fnnlizzaa a)f'tndividuazione di

operatori economici interessati a fartectparc, su futuro invito di questa stessa
Ammiflistrzziotte, ù procedimento frr:r.lizzato all'affi.damento del cofltratto
asstcwztone responsabilità civile verso terzi - infornrni degli studenti e del personale
dell'Istituto.

L indagine di mercato non è impegnativa, per l'Amministtazione, in quanto frrnlizzata
ad acquisire la disponibiJità degli operatori interessati per la successiva fase di
eventurale negoziazione. L'Amministrazione si riserva irl ogni caso il diritto di
sospendere, modifi.cme o intertompere definitivameflte la presente indagine, seflza.
che ciò possa fondate ùcr,na pretesa, da par:e degli opetatori intetessati, a qualsiasi
forna di risarcimeflto, tndennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sosteflute.

2. OGGETTO DELL'AF'FIDAMENTO
L'affrdamento avrà ad oggetto iI contratto assicurazione responsabilità civile verso terzi
- infotuni degli studenti e del personale dell'Istituto.
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rdo R«due*

Il

valore stimato per

il

contratto che sala posto a base della negoziazione è €

29.452,50.

3. DURATA

DET T,'AFFIDAMENTO

L'affrdamento avrà durata p^fl, 3 anti, a decorrere dalla data dt sottoscrizione del
^
cofltratto che verrà stipulato tra questa amministtazione ed il soggetto aggiudicùtaflo.

4. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non
si trovino nelle situazrotiindicate daJl'an.80 del D.LS. n. 50 del201,6.

Non sono alnmesse manifestaziori di interesse provenienti da operatori tra loto
non indipendenti ovvero che facciano parrte o che intendano far pffie di più
raggruppamenti temporafl.ei o consorzi di imprese.

5. REQUISITI DI PARTE,CIPAZIONE
AIla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazionr di interesse, i
soggetti ammessi alla pr...nte indagine di mercato dovtaflno possedere, a pena dt
inammissibilità dell'ist^nza., i requisiti di seguito elencati:

o Il

possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o de['fVASS
all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami cui si riferisce Ia gara per le imprese
di assicura zione proposte;

o

L'Iscrizione all'Albo Imprese IV,A.SS per le compagnie di assicurazrone proposte
e iscrizione ilLa Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per le
agenzie intermediari as sicurativi

r

L'iscrizione nel Regisuo Imprese c/o la competente CC.I.-A..A. per I'esercizio
dell'attività assicrrativa cui si riferisce la gar4

o

La non sussisterza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/201.6
ss.mm.ii.

e

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/201,6 e ss.mm.ii., saranno esclusi
dil7a garu i concorrenti che partecipino.separatamente trovandosi fra di loro in una
delle situaziottr di contollo di cui a)l'afi..2359 del Codice Civile o per i quali si accerti
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che le relative offerte siano imputabiJi ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi (es. imprese per le quali si accetti la sussistenza dt identità totale o
parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresent^nza.legale).

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DII NTERESSE
Ogfl operatore economico dovrà" presentare la proprta mxifestazione

d'interesse

trasmettefldo all'Amminisffazione procedente apposita islo;nza recutate altresì la
dtchianzione di possesso dei requisiti di cui aI precedente punto 6 ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000

o

Tramite rùccomarLdata postale owero tamite spedizione a" mezzo di cordere
espresso, da inviare al seguente tndtnzzo I.T.C. "Lucio Lombardo Radice"
Piazza Ettore Viola, 6 - 001,73 ROMA;

r

Tramite coflsegfla

rrrarro all'uffi.cio protocollo

^
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

di

questa amministrazione

in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere
reportatz' la seguente dicitura: "INDAGINE DI MERCATO PER
fApTtDAMENT-o DEL sERVIzIo ASSTcURATIVo: RESpoNSABILITA
CIVILE VERSO TEP.ZI INFORTUNI - MANIFESTAZIONE DI
Le

rstzsrze dovranno pervenire

INTERESSE".
Le istanze dovranno pervenire all'Amminisffazione entro e flon oltre le ote 12:00 del
1,2/1,2/201,6.

Tale termine è da intendere come perentorio, norr farà. fede it timbro postale,
qualunque rstùnza pervefluta oltre il limite temporale previsto, comporterà La
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibfià dell'operatore mittente a
panectpare alla successiva gara.

7. CONTENUTO E VALIDITA'DELLE ISTANZE
rstaflze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse ù
preseflte awiso e la disponibilità a parteciparc alla successiva procedura dovranno
contenere le seguentl Lltestazioni, rese sotto forma di dichiaraziori sostitutive ex DPR
n.445/2000:

Le
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1,. Informaziont di identifi.cazione dell'opetatore partecipante (denominazione
forma giuridica - sede legale ed operativa - numero di partita IVA - codice fiscale
n. matricola aziendalNPs - recapiti -tndtnzzo di posta elettronica certtficata);

2. Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappreserìtante di

-

ciascuna

impresa partecipante, anche mediante raggrupparmento o consorzio;

3.

Possesso dei requisiti di partecrpazione

la facoltà di

in
^ccertznenti
merito Àl contenuto e alTa veridicità delle dtchianzionr rese dagfl opetatori
interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiataziorimendaci rese
L',{mministtaztone si riserva

effetnrare gh opportufli

dagli stessi.

AIle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

.

Esclusivamente in caso di pmecrpazione di raggruppameflto temporaneo ovvero
di consorzio grà costituito aI momento di presefltùzione dell'istatzt copia del
mandato collettivo speciale cofl rappresentanza conferito dalle imprese facenti
pmte det ragruppamento temporaneo f consotzio all'impresa mandatana f
capogfuppo;

.

Esclusivamente in caso di pùrtectpa;zione di raggruppameflto temporaneo ovvero
di consorzio ancora da costituire al momento di presefltazione dell'rstùrrza:
dtchianzione cofltenente I'impegno delle imprese interessate di volersi associare
e di volere conferfue, in caso di aggiudicaztone delTa gan, mandrto collettivo
speciale con rappresetatùnza ad una di esse, da qualificare come manda:o;na
owero capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per coflto anche
delle imprese mandanti.

Ai fini della validità delle singole manifestazionr di interesse, f istanza, a pena di
inammissibilità, dovrà essere sottosctitta in originale e per esteso dal legale
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

di un

documento

8. PROCEDURA DI AGGITJDICAZIONE
L'Amministrazione, previa ver:rfrca della regolantà, delle istanze pervenute, prowederà,
mediante comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gan, ad invitare gli
operatori che avranno manifestato il propdo interesse alla ptesente indagine di mercato,
awiando la successiva fase di aggiudicazione, da espletate secondo Ie prescrizioni di
4
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appo sito dis ciplinare.

L'aggiudicazione awerrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più
va.ntagglosa, secofldo le modalità ed i criteri che sararuro specificati nel medesimo
disciplinare.

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di tnforrnazioti o chiarimenti sulla presente procedura
potranno essere inviate, entro il termine di scadenza ptevisto per la presentazione
delle manifestazioti di interesse, Àl recapito di posta elettronica:
rmtd3 8000t@p ec.istruzione.it

IO.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTEIA DELIA
RISERVATEZZA

I dati forniti dagli opetùtort concorrenti saranno trattu;ti dall'Istituto in conformità
ù d.tgr. 1r.. 196/ 2003, esclusivamente per le finalità connesse ilLa presente
indagine di mercato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Marina Proietti
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