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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Istituto scolastico  
nella sezione Amministrazione trasparente 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO 
 per l'indagine di mercato finalizzata alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale, per un importo a base d’asta pari a € 6,50 per persona pari 
a un premio totale annuo stimato di Euro 8.775,00, con aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa (Oepv) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, decorrenza dalle ore 24:00 del 30/10/2019 e scadenza 
alle ore 24:00 del 30/10/2023, durata mesi 48 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z51291F5EE 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

1.  PREMESSA questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato di cui 
all’oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del e ss.mm.ii., in combinato disposto con il D.I. 
28/8/2018 n. 129 

2.  STAZIONE 
APPALTANTE 

 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Indirizzo: Via Gattamelata n. 35 - cap 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 
(uffici di segreteria - orario 15,15 - 16,15) 
Email: miic8f0003@istruzione.it 
Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 

3.  OGGETTO affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, 
Tutela Legale 

4.  ELEMENTI 
ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO 

Responsabilità Civile: massimale min. € 5.000.000,00 

Infortuni: capitale caso morte min. € 100.000,00 

Capitale Invalidità Permanente min. € 100.000,00 senza franchigia 

Assistenza: annullamento viaggio, spese mediche in viaggio, smarrimento 
bagaglio 

Tutela Legale: massimale per sinistro min. € 20.000,00, libera scelta del legale 

5.  DURATA durata mesi 48 

6.  IMPORTO A BASE 
DI GARA 

l’importo complessivo per tutta la durata del contratto, sarà pari a premio 
annuo pro capite Euro 6,50 x n. 4 anni = Euro 26 pro capite sui quattro anni 
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7.  PROCEDURA procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 del e ss.mm.ii., in combinato disposto con il D. Inter. 28 agosto 
2018 n. 129, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (Oepv), ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 del e ss.mm.ii.; 

8.  VALORE DELLA 
MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase 
non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 

9.  SOGGETTI 
AMMESSI 

possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
ss.mm.ii., comma 2, stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.  

10.  MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti 

11.  INVITI questo Istituto Scolastico si riserva di invitare un numero di operatori economici 
non superiore a 15. Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 15, 
gli operatori da invitare saranno individuati mediante sorteggio tra gli operatori 
che abbiano presentato la propria candidatura nei termini indicati. Delle 
eventuali operazioni di sorteggio verrà data idonea comunicazione al fine del 
rispetto del principio di trasparenza e verrà redatto apposito verbale; si precisa 
che questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, 
oltre ai soggetti che avranno manifestato interesse secondo quanto previsto nel 
presente avviso, anche il fornitore uscente e gli operatori invitati nella 
precedente procedura e risultati non aggiudicatari 

12.  NUMERO 
MINIMO DI 

INVITATI 

Premesso che il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in cinque, ove 
presenti sul mercato, ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse 
un numero di candidature inferiore a cinque, questo Istituto Scolastico, si riserva 
la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che hanno 
manifestato interesse 

 A)  
REQUISITI DI 

ORDINE 
GENERALE 

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare l’assenza dei  
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 
autocertificata ai sensi del citato art. 80 dal legale rappresentante del soggetto 
che manifesta interesse 

 B)  
REQUISITI DI 

IDONEITÀ 
PROFESSIONALE 

 

 

ai sensi dell’art. 83 comma 1) e 3) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per 
partecipare alla successiva procedura negoziata ogni singolo operatore 
economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1) possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o 
dell’autorità competente dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei 
rami assicurativi oggetto di gara; 

2) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla 
U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale 
compatibile con le attività oggetto dell’appalto 
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 C)  
REQUISITI DI 

CAPACITÀ 
ECONOMICA - 
FINANZIARIA 

Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico 
concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: 

un fatturato globale d’impresa nel triennio 2015 – 2018 di almeno  
€ 25.000.000,00 

 D)  
REQUISITI DI 

CAPACITÀ 
TECNICA -

PROFESSIONALE 

Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico 
concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in 
possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e precisamente: 

aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 
ricognizione, in favore di Pubbliche Amministrazioni assimilabili alla stazione 
appaltante, almeno nr. 10 contratti analoghi a quelli relativi alla presente 
procedura e di cui almeno uno di importo pari alla base di gara 

13.  GARANZIE 
RICHIESTE 

Questo Istituto Scolastico richiederà agli operatori invitati alla procedura, in 
esito alla presente indagine di mercato, la presentazione di una "garanzia 
provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo a base d’asta nelle forme e nei modi 
di cui all’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Sarà 
richiesta anche la prestazione di una cauzione definitiva da parte del solo 
aggiudicatario. Ulteriori dettagli alle garanzie da prestare verranno forniti nella 
lettera di invito e nello schema di accordo quadro 

14.  TERMINI E 
CONSEGNA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico 
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 2 settembre 2019, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
miic8f0003@pec.istruzione.it 

Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale 
dell’impresa di assicurazioni interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. 
Laddove la manifestazione di interesse sia presentata da un agente o Agenzia di 
Assicurazione, oltre ai dati di cui innanzi relativi all’agenzia, è necessaria 
l’indicazione dei medesimi dati con riferimento all'Impresa di Assicurazione per 
la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto.  

L’istanza dovrà essere redatta in formato digitale, sottoscritta, anche con firma 
digitale dal titolare o dal legale rappresentante. 

15.  TRATTAMENTO 
DEI DATI 

PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto 

16.  RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Maria Rita Donadei 

17.  INFORMAZIONI E 
CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., eventuali richieste 
di chiarimento potranno essere formulate, esclusivamente in forma scritta, e 
dovranno pervenire tassativamente almeno 5 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata: miic8f0003@pec.istruzione.it 

18.  PUBBLICITÀ Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito 
internet dell’Istituto all’indirizzo: http://www.icsgattamelata.gov.it/ nella 
sezione: Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti 

  

 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Maria Rita Donadei 
Firmato in modalità digitale 
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