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Oggetto:  Indagine di  mercato per l’affidamento del servizio di  “COPERTURA ASSICURATIVA - 
RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza - Alunni e Personale della scuola per un triennio 
2020-2021-2021” mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 c. 2 Lett. A del D.Lgs. 
50/2016 –LOTTO UNICO CIG Z602A29A30: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, 
così* come modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori,  
servizi e forniture, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a); 
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTO il  Regolamento  recante  istruzioni  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle  Istituzioni 
scolastiche n. 129/2018; 
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di cui sopra l’istituto intende svolgere indagine di mercato 
al  fine  di  reperire  sul  mercato  di  riferimento  il  prodotto  assicurativo  piu  attinente  alle  proprie 
necessita rispettando le garanzie richieste;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende 
acquisire;
VISTA  la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 11/09/2019, con la quale e stato autorizzato il 
Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione triennale con decorrenza dal 
01/01/2020 o comunque dalla data della stipula del contratto e scadenza al 31/12/2022, con scelta  
del contraente attraverso una indagine di mercato con avviso pubblico;
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 13254/6-02 del 14/0/2019.

Si invita codesta Spett.le Societa*  a presentare migliore offerta per il contratto assicurativo in oggetto.
Le compagnie di assicurazione interessate a formulare offerta sono tenute a rispettare le 
indicazioni di seguito riportate.
I dettagli della gara sono indicati nella “SCHEDA DATI GARA” riportata in calce alla presente lettera 
di invito e alla quale si fa espresso rinvio costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 1 - Oggetto dell’appalto
Il  contratto  di  appalto  di  servizi  assicurativi  di  cui  alla  presente  lettera  d’invito  e*  relativo  a: 
“Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale in favore degli alunni e degli operatori  
scolastici”.

ART. 2 - Durata del contratto

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d’invito avra*  la durata indicata nella 
“SCHEDA DATI GARA”, non e*  soggetto al tacito rinnovo ne<  al rinnovo espresso e cessa alla sua 
naturale scadenza senza obbligo  di  disdetta.  E=  fatta  salva  la  facolta* ,  da  parte  della  Stazione 
appaltante, di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 63 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016 per una durata non superiore a quella originaria ove cio*  non confligga con la 
normativa in essere. Nel caso di contratto pluriennale e*  tuttavia facolta*  delle parti recedere ad ogni 
scadenza annuale del contratto, tramite raccomandata o posta certificata (pec), con preavviso di 
almeno 30 giorni prima della relativa scadenza annuale.
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ART. 3 - Importo a base di gara
Il  premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta,  il  numero degli  assicurati  ed il  valore  
complessivo stimato  del  contratto  per  la  sua  intera  durata  sono indicati  nella  “SCHEDA  DATI 
GARA”.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto premio annuale lordo pro capite massimo posto 
a base d'asta.  Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto premio annuale lordo pro 
capite minimo posto a base d'asta.  Saranno ammesse offerte di  importo compreso tra il  limite 
minimo ed il limite massimo.

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
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, dovranno inviare:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2. OFFERTA TECNICA

3. OFFERTA ECONOMICA

Inoltre dovranno inviare a pensa esclusione: il DGUE e  l’ Informativa trattamento dati e consenso, e  
quanto altro richiesto con il presente avviso.

L'oggetto della e.mail , dovra riportare all'esterno la seguente dicitura:
Indagine  di  mercato  per  l’affidamento  del  servizio  di  “COPERTURA  ASSICURATIVA  -  RCT/O, 
Infortuni, Tutela Legale e Assistenza - Alunni e Personale della scuola per un triennio 2020-
2021-20202  mediante  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  Lett.  A  del  D.Lgs. 
50/2016 –LOTTO UNICO  CIG Z602A29A30
Il plico dovra*   dovra*  pervenire   esclusivamente via PEC all’indirizzo caic86200x@pec.istruzione.it         
Il  dirigente scolastico si  riserva di  effettuare la  valutazione dell’offerta appena essa perviene senza 
attendere il termine di scadenza della richiesta.
L’offerente e*  vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
indicato nella “SCHEDA DATI GARA”.

        “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, preferibilmente conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2 alla presente lettera di 
invito, resa e sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  Procuratore  della  compagnia  di  
assicurazioni  (in  tal  caso  allegare  copia  fotostatica  della  procura  speciale  a  pena  di 
esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di  
identita*  in corso di validita*  del sottoscrittore con la quale si attesti:

A. L’esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni, la sede legale, 
il  codice  fiscale,  partita  IVA,  il  numero  di  telefono  e  fax,  l’indirizzo  e-mail  –  laddove  il  
partecipante sia un Agente o Agenzia  di  assicurazioni,  oltre ai  dati  di  cui innanzi relativi 
all’agenzia,  e*  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione, l’indicazione dei medesimi dati con 
riferimento alla compagnia di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per 
conto,  con allegazione,  dell’atto di  conferimento dei  relativi  poteri  (procura).  Si  precisa, 
inoltre, che qualora la stessa agenzia partecipi in rappresentanza di due o piu*  compagnie di 
assicurazione,  la  partecipazione  deve  avvenire  nelle  forme  del  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese o Coassicurazione. La Stazione Appaltante procedera*  alle verifiche 
di eventuali incongruenze come previsto dall’articolo 6 della presente lettera di invito;
B. L’iscrizione della compagnia di assicurazione proposta nei registri della C.C.I.A.A. con 

riferimento allo specifico settore di  attivita*  oggetto della gara,  con l’indicazione degli 
estremi di iscrizione;

C. I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalita* , 
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
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D. Il  possesso  dell’autorizzazione  IVASS  o  del  Ministero  dell’Industria  o  dell’autorita*  
competente dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio  dei  rami assicurativi oggetto  di 
gara della compagnia di assicurazioni proposta;

E. Il possesso, da parte della compagnia di assicurazioni, di un rating pari o superiore ad A 
rilasciato da agenzie di rating quali Standard & Poor’s, Fitch Ratings o Moody’s, in corso di 

validita*  alla  data di  pubblicazione del bando, con l’indicazione della societa
*
* specializzata 

che lo ha attribuito. In alternativa alla
dichiarazione  di  possesso  di  rating  rilasciato  da  una  delle  citate  agenzie  e*  necessario 
dimostrare  il  possesso  di  solidita*  finanziaria  equivalente.  Il  possesso  di  detti  requisiti 
risponde  all’esigenza  di  valutare  la  solidita*  del  fornitore  in  relazione  all’eventuale 
esposizione ad eventi che colpiscano le coperture assicurative oggetto dell’appalto.
Tale  requisito  e*  richiesto allo  scopo di  garantire  la solidita*  e  l’affidabilita*  dell’operatore 
economico  nel  far  fronte  alla  remunerazione  dei  diversi  fattori  produttivi  impiegati 
nell’esecuzione  dell’appalto,  al  fine  di  non  pregiudicare  il  corretto  adempimento  delle 
obbligazioni contrattuali assunte con la Stazione Appaltante e di assicurare standard elevati 
di esecuzione richiesti dalla tipologia e dall’articolazione del servizio in affidamento;

F. La  non  sussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016, 
espressamente  riferita  sia  alla  compagnia  di  assicurazione  proposta  e  ai  suoi  legali 
rappresentanti sia all’eventuale procuratore;

G. Ai  fini  del  comma  5,  lettera  m  dell’art.  80,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  concorrente  dichiara, 
alternativamente:di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,  
rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  
civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente;  c)  di  essere  a  conoscenza  della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, 
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,  e  di  aver  formulato 
l'offerta autonomamente.

H. (In caso di R.T.I. costituiti o costituendi)
I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti 

imprese:

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
II. che,  a  corredo  dell’offerta  congiunta  sottoscritta  da  tutte  le  Imprese 

raggruppate/raggruppande  (o  dall’Impresa  capogruppo  in  caso  di  R.T.I.  gia*  
costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 
del R.T.I. e* , la seguente:
               (Impresa)                           (attivita* )          (%)          
               (Impresa)                           (attivita* )          (%)          
               (Impresa)                           (attivita* )          (%)          ;

I. (in  caso  di  R.T.I.  costituendi)  di  allegare  la  dichiarazione  di  impegno,  in  caso  di 
aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria (che in ogni caso deve  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le 
prestazioni  in  misura  maggioritaria)  la quale stipulera*  il contratto normativo in nome e 
per conto delle mandanti;

J. (in caso di R.T.I. costituiti) di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi 
dell’art. 19 del
D.P.R.  445/2000  del  mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza, 
conferito all’impresa qualificata mandataria (che deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni  in  misura maggioritaria),  con indicazione delle quote di rischio o delle parti 
del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento;



K. (in caso di coassicurazione)
K.a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le 

seguenti imprese:

K.b) che l’impresa, designata quale Delegataria (che in ogni caso deve 
possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura  maggioritaria)  e alla quale 
viene conferito mandato irrevocabile con rappresentanza  nei  confronti  dell’Ente 
per  la  stipula  dai  singoli  Contratti  di  Assicurazione     e*             ;

K.c) che  il  rischio  relativo  alla  copertura  assicurativa  sara*  assunto,  con  vincolo  di 
solidarieta* , in deroga a quanto disposto dall’art. 1911 del codice civile, da ciascuna 
delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:

                     (Impresa)                      quota rischio assicurato                      (%)      
                     (Impresa)                      quota rischio assicurato                      (%)      
                     (Impresa)                      quota rischio assicurato                      (%)      

K.d) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci 
anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei 
contratti  assicurativi,  attribuendo  alla  stessa  ogni  facolta* ,  ivi  inclusa  quella  di 
incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, 
ecc.);

K.e) che  le  imprese  coassicuratrici  si  impegnano  ad  incaricare  la  Delegataria 
dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti 
di  Assicurazione,  contro  rilascio  delle  relative quietanze e, ove occorra, del 
certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto 
il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potra*  sostituire le 
quietanze  eventualmente  mancanti  delle  altre  coassicuratrici  con  la  propria 
rilasciata in loro nome e per loro conto;

L. (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e:
I. che le parti del servizio che l’Impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione 

sociale, sede  legale,  Rappresentante  Legale,  partita  IVA,  iscrizione  C.C.I.A.A.)  sono  le 
seguenti:

II. che la quota percentuale della parte da subappaltare e*  contenuta entro il limite massimo del 
30% dell'importo contrattuale.

ovvero
III. di NON voler ricorrere al subappalto;

M. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto;

N. Ai sensi  dell’art.  76 D.Lgs.  50/2016 la  compagnia  di  assicurazione  dichiara che ogni 
comunicazione  attinente  lo  svolgimento  della  presente  gara  dovra*  essere  inviata 
esclusivamente: all’indirizzo e-mail xxxx@yyyy.it (in alternativa al Fax n° );

O. Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di 
interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra;

P. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilita*  dei flussi finanziari previsti 
dalla Legge n. 136/2010;

Q. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli  
artt.  13 e  14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del  GDPR),  che i  dati  personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2) L’elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari  
pubblici e/o istituzioni scolastiche per servizi analoghi a quelli della presente procedura.
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3) Il Patto d’Integrita*  (secondo il modello di cui all’Allegato 5) debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante o Procuratore della compagnia di assicurazioni.

4) Il DGUE
5) Informativa trattamento dati e consenso, e quanto altro richiesto con il presente avviso.

 “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:

1) Allegato 2 – Capitolato Tecnico timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante 
(o procuratore fornito dei poteri necessari);

2) Allegato 3 – Modello di formulazione Offerta compilato in ogni sua parte, sempre su carta 
intestata della compagnia timbrato e siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante (o 
procuratore fornito dei poteri necessari);

3) La  nota  informativa  e  il  programma  assicurativo  integrale  con  tutti  i  fogli  e  relative 
appendici di modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su carta intestata della 
compagnia offerente come previsto dal Codice delle Assicurazioni.

 “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:

1) La scheda di offerta economica redatta preferibilmente sul modello conforme al fac-simile di 
cui all’Allegato  4 –  Modello  di  Offerta Economica  e firmata  dal  legale  rappresentante  o 
procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro capite 
offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, prevale quello piu*  vantaggioso per l’Istituto Scolastico. L’importo dovra*  
essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in 
considerazione  cifre  decimali  ulteriori  rispetto  alla  seconda  ne<  saranno  compiute 
operazioni di arrotondamento e, pertanto, il valore offerto si intendera*  quello fissato alla 
seconda cifra decimale.

2) Nell’offerta economica, il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile  
2016 n. 50 non dovra*  indicare i propri costi della manodopera e i costi relativi alla sicurezza 
da rischio specifico (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di contratto di appalto di servizi di natura 
intellettuale.

ART. 5 - Criterio e procedura di Aggiudicazione
La  valutazione  dei  preventivi  verra*  effettuata  da una commissione  nominata  dal  Dirigente 
Scolastico in base alle migliori condizioni di garanzia e alla migliore offerta economica ,   ed 
aggiudicata con il criterio di cui all’art. 95 del decreto legislativo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.  
50 , a favore dell’offerta economicamente piu*  vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi 
pari ad un massimo di 100/100 sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati 
nell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico. Il risultato della comparazione sara*  reso noto attraverso 
apposita  determina  del  Dirigente  Scolastico,  che  sara*  pubblicata  sul  sito  della  Scuola  in 
Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  distintamente per  ogni  procedura.  L’aggiudicazione 
definitiva e*  subordinata alla verifica delle dichiarazioni acquisite. L’indagine di mercato non 
vincola l’Istituzione scolastica all’affidamento di servizio in oggetto. 

Il servizio verra*  aggiudicato a favore dell’offerente che avra*  presentato l’offerta piu*  vantaggiosa 
così* come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella 
economica.
Qualora  due  o  piu*  offerte  dovessero  ottenere  identico  punteggio  complessivo  (tecnico  + 
economico),  l’aggiudicazione  sara*  effettuata  in  favore  dell’offerente  che  avra*  totalizzato  il 
maggior punteggio tecnico.
Qualora  due  o  piu*  offerte  oltre  ad  aver  ottenuto  identico  punteggio  complessivo  (tecnico  + 
economico), ed identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sara*  effettuata in favore dell’offerente 
che avra*  totalizzato il  maggior punteggio per le  integrazioni tecniche della sezione infortuni.  In 



caso di ulteriore identita*  di punteggio tecnico l’aggiudicazione sara*  effettuata mediante sorteggio 
pubblico  tra  le  ditte  che  risultano  in  parita* .  L’eventuale sorteggio  sara*  celebrato anche nella 
medesima seduta alla presenza  dei  rappresentanti  dei  partecipanti presenti senza necessita*  di 
ulteriore riconvocazione in altra data.
La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida Anac. 4:
 espletera* ,  prima  della  stipula  del  contratto,  le  seguenti  verifiche  volte  ad  accertarne  il 

possesso  dei  requisiti  di  moralita* :  i)  consultazione  del  casellario  ANAC;  ii)  verifica  della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
Resta  inteso  che  il  contratto  sara*  stipulato  solo  in  caso  di  esito  positivo  delle  suddette 
verifiche;

 [per  i  restanti  requisiti  di  moralita* ,  procedera*  alla  stipula  del contratto  sulla  base  di 
un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,  dalla  quale  risulti  il  
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

 inserira*  nel  contratto  che  sara*  stipulato  con  l’aggiudicatario  specifiche  clausole  che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

   la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia*  eseguite e nei limiti dell’utilita*  ricevuta; 

L’Istituto  potra*  affidare  il  servizio  anche  nel  caso  in  cui  sia  pervenuta  un’unica  offerta, 
formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito.

Si  precisa che l’Istituto,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potra*  disporre di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare 
in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.

L'eventuale affidamento del servizio sara*  effettuato da Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs n° 50/2016 e sara*  subordinato alla verifica dei requisiti minimi richiesti.

ART. 6 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
(cosiddetto del GDPR),  in  ordine  al  procedimento  instaurato  da  questa  lettera  d’invito  si 
informa che:
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 

questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura piu*  esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve 
rendere  la  documentazione  richiesta  dall’Amministrazione  aggiudicatrice  in  base  alla 
vigente normativa ed alla presente lettera d’invito;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione;

d) i  soggetti  o le  categorie di soggetti  ai  quali  i  dati  possono essere comunicati  sono: 1) il  
personale  interno  dell’Amministrazione  implicato  nel  procedimento;  2)  i  concorrenti  che 
partecipano  alla  seduta pubblica  della gara;  3)  le  competenti prefetture  ai  fini della  vigente 
normativa “Antimafia”;  4)  chiunque  a  seguito  dell’effettuazione  della  pubblicita*  c.d.  di  “gara 
esperita”; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;i 
dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del sopra citato decreto 
legislativo 196/03, sotto riportato;

e) Titolare del trattamento e*  l’Istituto Scolastico.
f) Responsabile del trattamento dei dati personali e*  indicato nella “SCHEDA DATI GARA”.

ART. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento e*  indicato nella “SCHEDA DATI 
GARA”. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via 
email all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica all’attenzione del Responsabile del Procedimento.



ART. 8 -   Pubblicità del presente avviso

Il  presente  Avviso,  ai  sensi  dell’art.29  del  D.Lgs.  n.50/2016,  viene  pubblicato  sul  sito  internet 
dell’Istituto:  www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” , nella sezione “Albo Pretorio” e in Home Page.

ART. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita*  dei flussi finanziari 
previsti  dalla  legge del  13 agosto 2010,  n.  136 («Piano straordinario  contro le  mafie,  nonche<  
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 
(«Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza»),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  del  17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il mancato rispetto del patto di integrita*  allegato alla presente da*  luogo all’esclusione dalla gara e 
alla
risoluzione del contratto.

In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle 
offerte:

1. Allegato 1 – Modello dichiarazione sostitutiva
2. Allegato 2 – Capitolato Tecnico
3. Allegato 3 – Modello di formulazione offerta
4. Allegato 4 – Modello di Offerta Economica
5. Allegato 5 – Patto d’Integrità
6. Allegato 6- DGUE 
7. Allegato  7-  Informativa  trattamento  dati  e  consenso,  e  quanto  altro  richiesto  con  il  presente  

avviso.

Cordiali Saluti

                        Il Dirigente Scolastico
                       Dott. Francesco Depau

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

    firma autografa



SCHEDA DATI GARA

Codice fiscale: 92145530926 Partita IVA:

Località: SELARGIUS VIA ARIOSTO  SN Cap: 09047

Provincia: CA Tel: 0705489165 Fax: 0705488108

CIG Z602A29A30 Premio a base d’asta da Euro 5,00 a Euro 6,50 

Decorrenza: 01/01/2020 Scadenza: 31/12/2022  
Selezionare Durata Appalto 

DURATA 3 ANNI

N° Alunni: 910 N° Operatori: 156 Totale: 1066

Valore Annuale appalto: da € 5.330,00 a €. 
6.929,00 senza tolleranza

Valore Complessivo Appalto: da € 15.990,00 a €. 
20.787,00 senza tolleranza

Scadenza presentazione offerte: 29/10/2019 Ora: 12:00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016):

DOTT. FRANCESCO DEPAU

TRATTAMENTO DATI PERSONALI / TITOLARE – RESPONSABILE: 

DOTT. FRANCESCO DEPAU

                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                 Dott. Francesco Depau

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

    firma autografa
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