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Prot. n. 9595 del 28/12/2018
Alle Agenzie Assicurative interessate

Oggetto: Bando per l’affidamento del servizio assicurativo, responsabilità civile, infortuni, assistenza
e tutela legale per alunni e operatori scolastici dell’istituto.
Decorrenza 01/02/2019 - Scadenza 01/02/2021
CIG: Z3526816C3
Si invita codesta spett.le Compagnia a prestare migliore offerta relativa alla polizza assicurativa per gli
alunni e tutti gli operatori scolastici di questo Istituto alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato
alla presente.Le imprese interessate a formulare l’offerta sono tenute a rispettare le indicazioni di seguito
riportate con l’espressa accettazione della condizione che non sono ammesse modifiche, fatta
eccezione per quanto diversamente disposto(integrazioni tecniche migliorative) nella scheda di offerta
tecnica.
Ente Appaltante
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERNALDA MT
Via Anacreonte, n. 60
75012 Bernalda MT
Tel. E fax: 0835/543261 – C. F.: 90024320773
Oggetto dell’appalto
Il contratto di appalto dei servizi di cui alla presente lettera di invito è relativo a: “Responsabilità Civile,
Infortuni, Rimborso spese mediche da infortuni e Tutela Legale”così come più ampiamente specificato nello
schema di contratto (Allegato 1 alla presente lettera)
Durata del contratto – Risoluzione
Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d’invito avrà durata di 03 anni scolastici a partire
dal 01/02/2019 al 01/02/2021 con facoltà da parte della stazione appaltante, di ripetere il servizio per una
durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighiderivanti dal
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delledisposizioni del Codice Civile.
Si prevede la risoluzione contrattuale, inoltre, nei seguenti casi:non veridicità in tutto o in parte delle
dichiarazioni e dei contenutidella documentazione d’offerta anche se riscontrata successivamente alla stipula

delcontratto ed a forniture parzialmente eseguite; quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura
di fallimento; gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; certificata inadempienza contributiva (L.
124/2004) e tracciabilità finanziaria.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguitodella
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersiavvalere della
clausola risolutiva;
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensionedella fornitura e
al risarcimento dei danni conseguenti.
E’ tuttavia facoltà delle parti recedere dal contratto, tramite raccomandata A/R o fax, con preavviso di
almeno 60 giorni dalla relativa scadenza annuale.
Informazioni sul Contraente/assicurati
Le informazioni relative al Contraente e gli Assicurati sono riportate nella “SCHEDA DATI GARA”
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
L’offerta dovrà pervenire , a pena di esclusione dalla gara, all’ indirizzo di posta certificata:
mtic835009@pec.istruzione.it

e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 11/01/2019.
Non saranno inalcun caso presi in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
Le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è corrispondente ai requisiti minimirichiesti.
Non sono ammesse le offerte:
- che non recano la firma del legale rappresentante in calce alle dichiarazioni e autocertificazionicon le
quali si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nella scheda offerta tecnica;
- le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e/o quelle prive parzialmente o intoto della
documentazione richiesta;
- prive della fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante allegataalle
dichiarazioni.
Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati nel bando resta a carico della Compagnia
fornitrice.
L’Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, purchè valida
e giudicata congrua.
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragionealle ditte
per i preventivi-offerta presentati.E’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere ulteriore prova di quanto
offerto e dichiarato in sededi comparazione dei preventivi.
Sono esclusi intermediazioni e/o subappalti.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o
procuratore, così strutturate:
Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta n. 2 – “ OFFERTA TECNICA”
Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”
LA BUSTA N. 1 -“Documentazione Amministrativa” dovrà contenere :
- la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA secondo l’allegato 1 alla presente lettera diinvito, che contenga le
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarleincondizionatamente,
edintegralmente senza riserva alcuna;
2) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attivitàoggetto
della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
3) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara;
4) di possedere l’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente dello Stato
appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara;
5) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;
7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali eprevidenziali a
favore dei lavoratori (presentare copia relativo DURC);
8) di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti perl’ammissione ad
appalti pubblici;
9) che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo partidell'appalto;
10) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cuiall'articolo 2359 del
codice civile;
11) di avere idonee referenze bancarie ed avere un C/C dedicato ai flussi finanziari dell’aziendadi garantire
lo svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 81/08, 46/90 e s.m. edaltra normativa sulla
sicurezza vigente al momento dell’emanazione del bando;
12) di essere in regola con le norme/di non essere tenuto al rispetto delle norme chedisciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 6813;
13) diaver preso visione del capitolato di gara (scheda offerta tecnica) e di accettare senza riserve quanto in
esso riportatoche non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata;
14) di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codestaistituzione
scolastica;
15) di assicurare la fornitura del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso e dai suoi allegati e dall’
offerta presentata;
16) di accettare integralmente la presente lettera di invito ed i documenti allegati.
LA BUSTA N. 2 -“Offerta tecnica” dovrà contenere:
la scheda di offerta tecnica redatta esclusivamente, a pena di esclusione, sul modello conforme al facsimile di cui all’Allegato 4 contenente le eventuali integrazioni tecniche migliorative, timbrata e
siglata, in ogni pagina, dal Legale Rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).
LA BUSTA N. 3-“Offerta economicadovrà contenere:
- La scheda di offerta economica redatta preferibilmente sul modello conforme al fac-simile di cui
all’Allegato 3 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 più vantaggioso per l’Istituto
Scolastico. L’importo dovrà essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. Non
saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute
operazioni di arrotondamento e pertanto, il valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra
decimale.
Criterio di aggiudicazione
L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta economicamente più vantaggiosa,(art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), risultante dalla somma dei punteggi
ad un massimo di 100 punti secondo la seguente ripartizione:
Offerta economica ( punteggio massimo 30 punti)



All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti;
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

30 X

prezzo offerto più basso__
prezzo dell’offerta in esame

Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 70 punti)
 I punti saranno attribuibili in funzione delle “integrazioni tecnichemigliorative” eventualmente
contrassegnate nella relativa scheda di offerta tecnica (max 60 punti) + 10 punti per accettazione del
capitolato d'appalto.
Si ribadisce che il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa
così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico),
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.
Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico), ed
identico punteggio tecnico, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il
maggior punteggio per le integrazioni tecniche della sezione infortuni. In caso di ulteriore identità di
punteggio tecnico, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio tra le ditte che risultano in parità.
CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
Le ditte offerenti sono tenute a dimostrare il possesso delle capacità finanziarie ed economiche,mediante
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445,concernente il fatturato
globale dell’impresa e l’importo relativo a servizi o forniture nelsettore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.nei modi previsti dall’art. 42 del DL163/2006 e s.m.i.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati, in ordine al procedimento instaurato da questa
lettera d’invito si informa che:
1. I dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa
Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più 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 di
invito;
3. La conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza
dall’aggiudicazione;
4. I dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento sulla protezione dei
dati
L’offerente, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici
e fiscali dichiarati.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno avvenire telefonicamente o via e-mail
all’indirizzo e all’attenzione del responsabile del procedimento amministrativo: mtic835009@istruzione.it.
ALLEGATI:
1. Modello di partecipazione
2. Modello dell’ offerta economica
3. Scheda dati gara

4.
5.
6.
7.
8.

Patto di Integrità
Tracciabilità dei flussi finanziari
Modello consenso al trattamento dei dati
Dati del RPD
DGUE - semplificato

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria MARCIULIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo 39/93

