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 Sito WEB della Scuola 
 

 “AMMINISTRAZIONE      TRASPARENTE”  
sotto la sezione “BANDI e CONTRATTI” 

 

 Atti 
 

Oggetto: avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula della polizza 
assicurativa per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata 
all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del personale del Liceo Statale “ARCHITA” di Taranto, 
relativa al periodo 29 Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023 (CIG: ZE937B78E6). 

                
Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 

è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 
DATO ATTO che successivamente verrà esperita una procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art 

36, comma 2, lettera a)  del D. Lgs 50/2016; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida di attuazione n. 4, D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. 10865 del 10.09.2022 di avvio della procedura per stipula 

della polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria 
(anche legata all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del personale del Liceo Statale 
“ARCHITA” di Taranto, relativa al periodo 29 Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023; 

 
rende noto 

 

 che intende procedere, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, efficacia, tempestività, 

correttezza, economicità, trasparenza, all'individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata, mediante pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse; 

 

 che le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 

l’ordine di arrivo, in base a data e protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto di 

precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria, né il 

diritto ad essere interpellati. Questo Istituto si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine 
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conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da 

eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Oggetto della presente è la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata alla 
stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria 
(anche legata all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del personale del Liceo Statale “ARCHITA” di 
Taranto, relativa al periodo 29 Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023. 
 
Si comunica che, a puro titolo indicativo,  gli alunni attualmente iscritti sono 986 ed il personale 
docente ed ATA, ancora in fase di completamento, è composto da circa 130 unità e che, pertanto, 
l’importo massimo della spesa su base annua ammonta ad €  6.696,00, considerato che l’importo a 
base d’asta è di € 5,00 max 6,00. 

 
2. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’operatore economico 
dovrà possedere, a pena d’inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 
 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;  

b) possedere i requisiti di ordine generale e professionale previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della presente 

richiesta; 
d) essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni 

di cui all’art.3 della Legge 13.08.2010 e ss.mm.ii. 
  
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 
durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per 
tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. In 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Liceo Statale “ARCHITA” si riserva di procedere, anche a 
campione, a verifiche d’Ufficio. 
Qualora in sede di verifica venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’operatore 
economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento per l’acquisto 
dei servizi de quibus.  
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 Luglio 2012n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7.8.2012, le procedure 
di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei servizi, 
sopravvenute nelle convenzioni CONSIP. 
Si precisa che non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o 
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consorzi di imprese. 
 
3. PROCEDURA di AFFIDAMENTO 

 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Scuola procederà alla costituzione di un elenco di 
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.  
La Scuola avvierà la procedura di selezione con conseguente invio della lettera di invito ai concorrenti. 
Alla procedura negoziata verranno invitati massimo n. 5 operatori economici, individuati tramite il 
presente avviso. 
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiore a 5, l’Istituto ammetterà alla procedura 
negoziata le prime 5 candidature pervenute in ordine cronologico. 
L’aggiudicazione avverrà avvalendosi del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; viceversa, non si 
arriverà all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti congrua, ad insindacabile giudizio di questa 
Istituzione scolastica. 
Si procederà, inoltre, tramite richiesta diretta di preventivo di spesa alla Società che attualmente 
gestisce il servizio di assicurazione, nel caso in cui alla data di scadenza dell’avviso esplorativo non 
dovessero risultare pervenute manifestazioni di interesse oppure le stesse non dovessero risultare non 
congrue e non valide, essendo il servizio medesimo necessario ed indifferibile per le necessità 
dell’Istituto Scolastico. 
I nominativi degli operatori economici selezionati non saranno resi noti, né saranno accessibili prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle disposizioni in materia di 
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

 
4. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per essere 
invitati alla procedura di selezione dovranno farla pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 
9.00 del giorno 24 Settembre 2022, utilizzando i due modelli allegati alla presente. 
Il recapito dell’istanza rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non 
giunga a destinazione entro il termine ultimo stabilito. 
L'istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
 

tapc10000q@pec.istruzione.it , 
 
riportando la seguente dicitura: "manifestazione di interesse per procedura negoziata finalizzata 
all’affidamento del servizio assicurazione per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e 
sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del personale del Liceo Statale “Archita” 
di Taranto, relativa al periodo 29 Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023. (CIG: ZE937B78E6). 
L’istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse che dovrà essere sottoscritta dai partecipanti 
ed essere corredata di timbro dell'operatore economico e siglata dal legale Rappresentante, ovvero da 
procuratore speciale con relativa procura, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento dì identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it
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5. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI di INTERESSE 
 

Saranno escluse le istanze di manifestazioni di interesse: 
 

 pervenute oltre la scadenza indicata al precedente punto n. 4; 

 mancanti della firma in calce e della sigla del Legale Rappresentante o del procuratore 
speciale; 

 mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 
 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 

 
6. MODALITA’ di PUBBLICIZZAZIONE 

 
Pubblicazione sul sito web www.liceoarchita.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente 
dell’Istituzione Scolastica. 

 
7. INFORMATIVA PRIVACY 

 
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione d’interesse, alla gara 
d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 
conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 163/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 e 
saranno comunicati a terzi per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli operatori 
economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 
196/2003. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Urso. 
Informazioni di carattere amministrativo potranno essere chieste al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Dott. Saverio Miro. 
 
Allegati: 
allegato 1 - istanza di manifestazione d’interesse 
allegato 2 -  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in capo al Rappresentante legale. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Urso 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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