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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) Cod. mecc.: RCRI010006 

rcri010006@istruzione.it - www.ipsiasiderno.it 

Prot. N.ro 0014568 A.7.h Siderno, mercoledì 27 novembre 2019 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 

2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PER-

SONALE DELLA SCUOLA E TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO - CIG Z0C2ADBE48. 

1. Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei sog-
getti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 per l'affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza a favore 
degli Alunni e del Personale della Scuola che ne farà richiesta e tutela legale dell'Istituto, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, tra-
sparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 

2. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Si-
derno (RC), via Giuseppe Mazzini, 2 89048 Siderno (RC) codice meccanografico RCRI010006 – e-mail: 
rcri010006@istruzione.it PEC rcri010006@pec.istruzione.it 

3. OGGETTO: servizio assicurativo a tutela dei rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 
lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza per gli AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 
2021/2022 a favore degli Alunni e del Personale della Scuola con durata delle coperture assicurative di 
anni 03 (tre) a far data dalla stipulazione del contratto, non soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso 
(art. 23 L. n. 62/2005) e cessazione alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

4. IMPORTO: l'importo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, riferito all'intera durata contrattuale, complessivamente pari a € 25.500,00 (€°venticinquemilacin-
quecento/00) calcolato in base all’importo ammissibile del premio annuo pro capite PER SOGGETTO ASSICU-

RATO determinato come non inferiore ad € 8,00 (€°otto/00) e non superiore ad € 10,00 (€°dieci/00) (IM-

PORTO A BASE DI GARA) e tenuto conto dei seguenti dati: 

- Totale Alunni iscritti N. 720 circa 

- Operatori scolastici N. 130 circa. 

5. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
20161 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo che resterà determinato 
dall’attribuzione dei punteggi a ciascuna offerta secondo questa distribuzione percentuale: 

• 80% del punteggio attribuito al valore tecnico dell’offerta  

• 20% del punteggio attribuito al valore economico dell’offerta. 

6. Il presente avviso NON COSTITUISCE INVITO a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 
procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto 
scolastico. 

7. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 
comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi: 

8. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è fatto divieto ai concor-
renti 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. 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016; 

 
1 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)" 
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10. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che 
devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a) requisiti di idoneità professionale: 

a.1) 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; 

a.2) possesso dell'autorizzazione IVASS (o del Ministero dell'Industria o Dell'autorità competente dello 
Stato appartenente all'U.E) all'esercizio dei rami assicurativi in oggetto e iscrizione alla Sezione A 
del RUI (registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi; 

b) possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne; 

c) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

d) capacità economica e finanziaria; 

11. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione. 

12. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno giovedì 12 dicembre 2019,  

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rcri010006@pec.istruzione.it o 

a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R all'indirizzo: via G. Mazzini, 2 – 
89048 Siderno (RC) o 

consegnate a mano all'ufficio di Segreteria Scolastica. 

13. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l'ora di accettazione da parte di questo 
Istituto Scolastico. 

14. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 
effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

15. L'istanza redatta in carta semplice, o in formato digitale se inviato via PEC, dovrà riportare in oggetto il 
CIG Z0C2ADBE48; essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, corredata da 
copia del documento d'identità del dichiarante2 e da una copia firmata del modello “allegato 1” che accom-
pagna il presente Avviso. 

16. La Stazione Appaltante, trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, inviterà alla 
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 

17. L’Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, la gestione tecnica della 
presente procedura alla spett. 

UC Broker di Umberto Cotroneo,  
Sede legale in 89050 San Roberto (RC)  
Piazza Roma, 91. 
Tel. 0965 753270 cell. 3334813017 
PEC: umbertocotroneo@pec.it, 
PEO: umberto.cotroneo@gmail.com, alla quale chiunque abbia interesse alla procedura oggetto del pre-
sente avviso potrà fare riferimento per qualsiasi chiarimento tecnico relativo ai rischi da assicurare, ed alla 
quale dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative al contratto assicurativo in argomento. 

18. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Gaetano PEDULLÀ. 

19. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di questo Istituto scola-
stico www.ipsiasiderno.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

 
2 Non è necessaria la copia del documento di identità in caso di firma digitale della manifestazione d'interesse prodotta in formato elettronico. 



ALLEGATO 1 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
(di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Isti-
tuto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato 
RCRI010006 di Siderno (RC) (di seguito IPSIA) entrerà nella 
disponibilità con l'avvio del procedimento e/o dell'esecuzione 
del contratto, Le comunichiamo quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è l'IPSIA in persona del Dirigente Sco-
lastico Gaetano PEDULLÀ con domicilio eletto, per la carica, 
in Siderno (RC) alla via G. Mazzini, 2. Il Titolare può essere 
contattato all'indirizzo rcri010006@istruzione.it mediante e-
mail o all'indirizzo rcri010006@pec.istruzione.it mediante 
PEC. 
L'IPSIA ha nominato responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) la spett. 
AFA SYSTEMS SRL che Lei potrà contattare all'indirizzo 
email dpo@afasystems.it o 
all'indirizzo PEC afasystems@pec.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 
del procedimento o del contratto. I suoi dati potranno essere 
trattati anche al fine di: 
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e conta-

bile; 
 rispettare gli obblighi incombenti sull'IPSIA e previsti dalla 

normativa vigente. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trat-
tati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle fi-
nalità sopra indicate. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
L'IPSIA tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trat-
tamento: 
 sia necessario all’esecuzione del procedimento o del con-

tratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di attività precon-
trattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incom-
bente sull'IPSIA; 

 sia basato sul consenso espresso. 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del con-
tratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un ob-
bligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta 
delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione 
dei dati personali impedisce l'instaurarsi del procedimento e/o 
il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità so-
pra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 
contratto e, successivamente, per il tempo in cui l' IPSIA sia 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 
altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: agli enti pre-
videnziali e assistenziali, all’amministrazione finanziaria, ai 
competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizza-
zioni sindacali cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professio-
nisti e fornitori di cui l'IPSIA si avvale e. g.: RSPP, DPO, me-
dico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di 
viaggio, banche, ed in genere a terzi per i quali si renda ne-
cessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati 
inerenti al rapporto di lavoro gestiti in modalità informatica po-
tranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in 

occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete 
e delle apparecchiature informatiche. 
Ancora, i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1. soggetti che elaborano i dati che eroghino prestazioni fun-
zionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni fun-
zionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici ob-
blighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento de-
gli obblighi di legge. 
In caso di trasferimento della S.V. il fascicolo personale verrà 
trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione destinataria. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad al-
cun processo decisionale interamente automatizzato, ivi com-
presa la profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere all'IPSIA l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 
18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall'IPSIA - nelle ipotesi in cui la 
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi 
dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispo-
sitivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 
dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguar-
dano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente 
alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali co-
muni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di resi-
denza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio 
dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la 
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effet-
tuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo  
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it ). 

Io sottoscritt   

Codice fiscale   
acconsento a che l'IPSIA ponga in essere le attività sopra de-
scritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 
del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presto il consenso 

□ Nego il consenso 

Data e firma 


