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Prot. n.  4230/I.8.1                                   Roma, 09/08/2021 

Oggetto: A.S. 2021/2022 - AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022.  
 

Scuola 
Durata e periodo 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO: 

VIBIO MARIANO 

DA SETTEMBRE 2021 

 

D. Lgs n.50/2016 art. 36 e ss.mm.ii. - D.I. n.129 del 28-08-2018 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE 

PREMESSO 

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è semplice 

richiesta di manifestazione d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici qualificati nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

SI RENDE NOTO: 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di organismi 

qualificati, operanti nel settore, al fine di individuare i soggetti da invitare, per stipula contratto di 

assicurazione integrativa alunni e personale a.s. 2021/2022. 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa; 

 iscrizione alla Camera di Commercio del territorio per le attività specifiche; 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 
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PROCEDURE E CRITERI 

Nella elaborazione delle procedure volte a reperire i destinatari dell'invito a partecipare, si seguirà la 

procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (contratti sotto 

soglia; il criterio sarà quello del rapporto qualità/prezzo). 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse da più di 5 operatori economici, tutti saranno invitati a 

partecipare alla formulazione della proposta. 

 

MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire a mezzo mail, all'indirizzo 

rmic86700a@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 10,00 del 30/08/2021, pena esclusione, la 

domanda di presentazione della candidatura. 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle pervenute dopo la data di scadenza. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori saranno trattati dalla Stazione appaltante 

in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/03. 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 pubblicazione sul sito internet della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Consalvi 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 

2, D. Lgs. n. 39/93) 
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