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All’Albo on line
Al Sito web –
Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Avviso di indagine di mercato propedeutico all’affidamento di incarico di
broker assicurativo tramite procedura negoziata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha
assicurativo, il cui contenuto è meglio
indagine di mercato, intende avviare
Operatori Economici ai sensi dell'art.
18/04/2016.

necessità di affidare un incarico di brokeraggio
descritto nell’unito “Allegato A” e pertanto, previa
una procedura negoziata mediante interpello di
36 - comma 2 - lett. b - del D.Lgs n. 50 del

A titolo informativo si precisa che i premi pagati per le polizze assicurative da questa
Istituzione Scolastica negli anni scolastici 2015/16-2016/17-2016/18 ammontano a
complessivi € 17.304,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così definiti dall'art. 45 commi 1 e 2 - del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali
idonee allo svolgimento dell'incarico, come meglio precisato nell’allegato A, e che non si
trovino in nessuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L'individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione
della procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti
modalità:


Verrà formata una ShortList di Operatori Economici, previa richiesta
formalizzata dagli Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul
sito del presente Avviso di Manifestazione di Interesse;



Alla gara verranno invitati gli Operatori Economici, che manifesteranno
l’interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto individuati nel
numero massimo di 5



Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiore a 5, l'Istituto
procederà mediante sorteggio pubblico, la cui data verrà successivamente
comunicata;
Nel caso di presentazione di una sola istanza, l'Istituto si riserva la facoltà
di procedere comunque alla richiesta di offerta;
La procedura negoziata che si svolgerà a seguito della presente
manifestazione di interesse sarà aggiudicata con il criterio ritenuto più
vantaggioso dall’Istituto




MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla
procedura, possono presentare apposita istanza direttamente presso l’Ufficio di Segreteria
sito in Viale Civilta del lavoro, 4 Roma (RM) o a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno (non fa fede il timbro postale) o a mezzo PEC al seguente indirizzo
rmis03900a@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 2 Maggio 2018.
L'istanza di partecipazione compilata sul modulo allegato al presente avviso (allegato B)
deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato C).
Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli operatori economici non pervenute entro
i termini stabiliti, prive di firma del titolare/rappresentante legale o mancanti di documento di
identità allegato.
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Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate
attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso.
Eventuali chiarimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti tramite mail
all’indirizzo rmis03900a@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.Valter FARRIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
- Allegato A
- Modulo di partecipazione (allegato B)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà
(allegato C)
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