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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE DIDATTICA “E. DE AMICIS” 
Scuola dell’infanzia e primaria 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo  

C.M. PAEE017009 C.F. 80013720828 

 

Prot. Vedi segnatura 

 Palermo, 30/10/2019 

 

All’albo 

Agli atti 

Al sito web 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO avvio indagine di mercato promossa ai fini dell’individuazione, con procedura di 

affidamento diretto, di un operatore economico idoneo alla fornitura dei servizi assicurativi necessari alla scuola per l’a.s. 

2019/20. CIG ZF22A69DDA 

 

 Premesso che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017, l’individuazione degli operatori economici a cui  affidare  servizi e forniture deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento; 

 Considerato che nel rispetto dei  principi di cui sopra l’Istituto intende svolgere indagine di mercato informativa al 

fine di reperire sul mercato il prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità rispettando le garanzie 

richieste; 

 Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire 

 Vista la determina n. 192 prot.n. 12333/2019 del 30/10/2019 

 

con il presente AVVISO PUBBLICO sottoponiamo all’attenzione degli operatori economici autorizzati, operanti sul 

territorio nazionale, la nostra esigenza di assicurare la scrivente Istituzione Scolastica per i rischi di Responsabilità Civile 

Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza per l’anno scolastico 2019/20. 

 

Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa gli operatori economici interessati in possesso dei 

requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di potere di rappresentanza, 

potranno inviare una propria proposta tecnico/economica. 

In questa fase, dato il carattere semplicemente esplorativo della procedura, non è richiesta la presentazione della 

ulteriore documentazione volta all’accertamento del possesso dei requisiti di legge sia specifici, per la validità della proposta 

assicurativa, che generali per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione scrivente, in caso di interesse per la proposta ricevuta, richiederà la produzione della 

documentazione attestante i requisiti cui farà seguire tutti i necessari controlli, prima della stipula di un eventuale contratto. 

 

Requisiti minimi necessari per la stipula dell’eventuale polizza assicurativa: 

a) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’IVASS all'esercizio dell’attività assicurativa 

nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte; 

b) Iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le imprese di assicurazione proposte e iscrizione alla sezione A del RUI per le 

agenzie di intermediazione assicurativa; 

c) Iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si 

riferisce la gara; 

d) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, sono pertanto invitati a presentare una 
proposta tecnico/economica per i servizi in premessa, tenendo conto del limite massimo del premio pro-capite determinato in 

€ 4,50 per ciascun assicurato. 
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La proposta inviata dovrà avere una validità di almeno tre mesi e dovrà specificare con chiarezza tutto quanto 

offerto con allegato un quadro sinottico riepilogativo delle condizioni (prospetto sintetico-riassuntivo delle garanzie e dei 

massimali offerti in relazione al premio richiesto). 

 
Le Imprese Assicuratrici potranno inviare la loro proposta anche tramite agenzie, purché debitamente autorizzate, 

fermo restando che la documentazione relativa al servizio assicurativo offerto (intendendosi per tale le condizioni generali di 

polizza, eventuali varianti, appendici, deroghe e ogni altro documento relativo al programma assicurativo) dovrà comunque 

essere redatta, su carta intestata della compagnia Assicuratrice e sottoscritta dal suo legale rappresentante o Agente 

debitamente autorizzato con apposita procura (da allegare), ai fini della certezza della provenienza di detti documenti. 

 
In questa sede preme sottolineare che: 

1. Nessun compenso sarà riconosciuto per quanto elaborato/inviato; 

2. L’inoltro della proposta/preventivo non farà sorgere nessun diritto di qualsiasi genere in capo ai proponenti; 

3. L’acquisizione della proposta/preventivo ha l’esclusivo fine di effettuare un’indagine di mercato per verificare e 

quantificare i costi occorrenti per l’assicurazione; 

4. La Scuola non procederà in ogni caso a gara competitiva fra Ditte, ma ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. 

5. La ditta non riceverà nessuna ulteriore comunicazione da parte della Scuola, se non sarà scelta per la stipula della 

polizza; 

6. La Scuola potrà decidere di non tener conto delle proposte ricevute se non ritenute congrue rispetto alle proprie 

esigenze; 

7. La Ditta individuata per l’eventuale stipula della polizza sarà informata tramite PEC e invitata a presentare alla 

Scuola, entro 5 giorni, tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. 

Alle necessarie verifiche seguirà l’emissione di una determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e, a seguire, la firma del contratto. 

 

La proposta tecnico/economica composta da : 
 

1. Proposta assicurativa (condizioni generali) completa di eventuale deroghe effettuate dall’Agenzia assicurativa 

migliorative rispetto alle condizioni di base; 

2. Quadro sinottico riepilogativo delle condizioni (prospetto sintetico-riassuntivo delle garanzie e dei massimali 

offerti in relazione al premio richiesto); 

3. Nota esplicativa della proposta. 

 

dovrà essere inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: paee017009@pec.istruzione.it entro e non oltre il 15/11/2019 

 

Allegati: 
1. Scheda riepilogativa dati scuola + ulteriori indicazioni 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giovanna Genco 
firma digitale 

mailto:paee017009@pec.istruzione.it


Contatti: 091/409294  091/401406 paee017009@istruzione.it  paee017009@pec.istruzione.it www.deamicispa.edu.it 
 

Intestazione Scuola 
DIREZIONE DIDATTICA Edmondo De Amicis 

Codice fiscale: 80013720828 

Indirizzo: Via Rosso di San Secondo, 1 Palermo 

Telefono: 091/409294 

Posta elettronica: PEO: PAEE017009@istruzione.it - PEC: PAEE017009@pec.istruzione.it 

Durata: anni 1 

Periodo copertura: anno scolastico 2019/20 
decorrenza: 29/11/2019  
scadenza: 29/11/2019 

N°Alunni: 729 N°Operatori:  50 Premio: massimo € 4,50 

Garanzie richieste: Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela 
Giudiziaria, Malattia e Assistenza 

Termine ultimo per la candidatura a mezzo PEC: 15/11/2019 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof.ssa Giovanna Genco 

Responsabile: D.S. Prof.ssa Giovanna Genco 
Trattamento dati personali 
Titolare: l’istituzione scolastica 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DATI SCUOLA 

SONDAGGIO DEL MERCATO – ASSICURAZIONE 2019/20 

 
 

1. ANAGRAFICA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

2. DATI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA 

 
 

 

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 
 

Ricordando che la procedura adottata non darà luogo ad alcun confronto competitivo, né 

all’attribuzione di punteggi o formulazione di graduatorie, si ritiene comunque utile dare 

indicazione di alcuni parametri che saranno considerati rilevanti ai fini dell’esito . 
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Durata delle coperture: La polizza avrà decorrenza dal 29/11/2019. La durata delle coperture richieste si deve intendere 
di anni uno e non è soggetta al tacito rinnovo. 

 

 

 
 Esonero denuncia sinistri precedenti e clausola di Buona Fede: La Società dovrà esonerare il 
Contraente/Assicurato 
dal  fornire  notizie  in  merito  ai  sinistri  precedenti  e  dichiara  che  l’omissione  da  parte del Contraente/Assicurato di una 

circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipula del 

contratto durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o 

inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre  

previsioni degli artt. 1892 e 1893 del C.C. 

Foro   Competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del  contratto dovrà essere stabilito che, in 
via esclusiva, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 

contraente/beneficiario/assicurato. 

Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla C.M. n. 2170 del 30/05/1996, relativamente alle Sezioni Responsabilità  

Civile  e  Tutela  Giudiziaria,  la  qualità  di  “Soggetto  Assicurato”  dovrà  spettare  anche  all’Amministrazione Scolastica.  La  

garanzia  cioè  dovrà  essere  prestata  anche  a  favore  dell’Istituzione  Scolastica  in   quanto   facente   parte 

dell’Amministrazione  Scolastica  (M.I.U.R.)  e  dunque,  non  solo  a  favore  degli  alunni e/o degli operatori scolastici. 

Ambito di operatività della Polizza: Le garanzie assicurative dovranno essere valide per ogni iniziativa e/o attività 
organizzata,  gestita,  effettuata,  autorizzata,  deliberata  dagli  Organi  dell’Istituto,  in  relazione  sia  all’attività scolastica che 

extra scolastica, parascolastica e interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via 

esemplificativa, ma non esaustiva) tutte le attività di refezione e ricreazione, manifestazioni sportive ricreative, culturali, gite 

scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi e attività culturali in genere, purché siano controllate da organi 

scolastici o da organi autorizzati  da  questi  ultimi;  tutte  le  attività  di  educazione  fisica  (motoria  per  le  scuole  dell’infanzia  e 

primaria), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extraprogramma nonché tutte le attività previste dal Piano 

dell’Offerta   Formativa   realizzate   dall’Istituto   Scolastico   in   collaborazione   con   soggetti   esterni.   Gli assicurati  devono 

essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile deve comprendere anche il  fatto 

illecito degli alunni. 

Rischi assicurati: RC terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza. 

Allegate condizioni integrative di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta(*) e nota 

informativa contraente ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005. 

Soggetti assicurati a titolo oneroso: tutti gli alunni iscritti alla scuola e personale docente e personale A.T.A. (che 

volontariamente vorrà aderire a proprie spese) 

Soggetti assicurati a titolo gratuito: Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto o comunque 

presenti nel locali scolastici; alunni portatori di handicap; gli  accompagnatori  degli alunni (qualsiasi essi siano) durante i viaggi 

di istruzione, gite, visite guidate, partecipazione ai progetti del P.T.O.F.; allievi iscritti in corso d’anno; esperti esterni, prestatori 

d’opera e collaboratori incaricati e/o autorizzati dall’Istituto estranei all’organico della scuola; personale in quiescenza 

eventualmente impegnato in progetti del POF, anche a titolo gratuito; Osservatori Invalsi; Revisori dei conti; tutti i rappresentanti  

del Consiglio di Istituto e degli altri Organi Collegiali; Responsabile della sicurezza; gli alunni e i relativi 

accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’Istituto. 

Rischio in itinere: deve essere sempre compreso. 

Franchigia: deve sempre essere esclusa. 

 

(*) Le note potranno, tra l’altro, mettere in evidenza i punti più rilevanti della proposta in ordine a massimali, rimborsi e indennità, eventuali 

limiti e sottolimiti nel caso di eventi che coinvolgano una pluralità di soggetti e quant’altro, in genere, venga ritenuto meritevole di particolare 

attenzione da parte del responsabile del procedimento. 
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