ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)

tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
indirizzo e-mail: ptic809001@istruzione.it
sito internet: http://www.istitutomartinlutherking.it

Prot. n°1570/B16

del 17/05/2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Preliminare all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 50/2016, della
polizza assicurativa Responsabilità , civile, infortuni, Tutela legale, Assistenza alunni e personale scuola

Questa amministrazione rende noto l’intento di procedere tramite affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del Dlgs n° 50/2016 ess.mm.ii, alla stipula della
polizza in oggetto per l’a.s. 2019/20 previa indagine esplorativa del mercato volta ad
individuare i potenziali affidatari nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36 co. Dlgs n. 50/2016).
A tal fine, si invitano tutte le compagnie assicurative interessate a proporre la propria
candidatura per l fornitura in argomento, da far pervenire entro le ore 10:00 del
07/06/2019, all’ indirizzo di posta elettronica certificata: ptic809001@pec.istruzione.it
A tal scopo si forniscono le seguenti indicazioni:
Il premio pro-capite per alunno e per operatore scolastico non dovrà superare la
quota di € 8,50 comprensivo di tutti gli oneri, pertanto il premio assicurativo totale
massimo, per circa 780 alunni comprensivo della franchigia del 10%, sarà
presumibilmente inferiore a € 6.500 comprensivo di tutti gli oneri.
L’assicurazione dovrà coprire alunni, personale e, senza ulteriori oneri, ogni altra
persona impegnata in attività autorizzate dalla scuola, interne o esterne all’istituto
(es. esperti esterni, volontari, genitori, ex alunni, tirocinanti ecc.).
L’amministrazione procederà all’affidamento diretto anche con la manifestazione di
un solo partecipante.
Nell’ istanza, l’aspirante concorrente dovrà indicare, allegando il proprio certificato di
identità:
-

Le proprie generalità Allegato 1;

-

L’indirizzo PEC al quale essere contattato Allegati 1;

-

Il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80e 83 del d.lgs n. 50/2016).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Manila Cherubini
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”
Via F. Santi 1 – 51100 Pistoia
Il sottoscrittoEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Titolare/legale rappresentante dellaEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
sita in EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE capEEEEEEEEEEE
Via EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn°EEEEEEEEE.
TelEEEEEEEEEEEEEEE. CellEEEEEEEEEEEEEEE
e-maiEEEEEEEEEEEEEEEE.. email certificataEEEEEEEEEEEEE..

Manifesta l’interesse
A partecipare alla procedura prevista dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura del
servizio “Polizza assicurativa Responsabilità Civili, Infortuni, Tutela legale, Assistenza
Alunni e personale della scuola”

□ Comunico l’indirizzo PEC al quale essere contattato

Allega alla presente:
-

Fotocopia documento di identità (carta identità) in corso di validità

□ Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento del Parlamento
Europeo e del consiglio in materia dei dati personali n. 679 al 27 aprile 2016
DataEEEEEEE.
Timbro della ditta

Firma del titolare o legale rappresentanteEEEEEEEEEEEEEEEE

