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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE 
ASSICURATIVO 

 

 

Oggetto: avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di Operatori per 
l’acquisto del servizio assicurativo alunni aa.ss. 2018/2021. 

 

 

PREMESSO Che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento e non è vincolante per l’IIS Damiani Almeyda Crispi, ma è finalizzato esclusivamente 
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici qualificati nel settore dei servizi assicurativi. 
 
SI RENDE NOTO Che questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da  
parte di Operatori qualificati operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per 
l’acquisto del servizio assicurativo alunni. 
 
Requisiti: I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

b) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio 
dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione 
proposte;  

c) L’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e 
iscrizione alla Sezione A del RUI (registro Unico degli Intermediari) per gli agenti 
intermediari assicurativi;  

d) L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 
assicurativa cui si riferisce la gara;  

e) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  

f) Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese 





per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse 
rivestono ruoli di rappresentanza legale).  

g) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
previsti dalle vigenti normative in materia; 
 
Modalità e data di presentazione delle candidature.  

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
03/01//2019 la candidatura e la dichiarazione sostitutiva allegata (redatta ai sensi del 
D.P.R.445/2000) relativa al possesso dei requisiti, tramite PEC all’indirizzo 
pais03200d@pec.istruzione.it. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del regolamento UE 679/2016 
  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03 e del regolamento UE 
679/2016. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luigi Cona 
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