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Prot.n. 7210                                                                                                        Casagiove 09/10/2014 
 
                                                                                                                        Sito Web 
           Albo Istituto 
 
 
Oggetto:  Procedura straordinaria per l’affidamento del servizio di assicurazione contro gli infortuni a  
                 favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s.2014/15.  

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo “Moro - Pascoli” di Casagiove  (Ce).  
 
 
Oggetto dell’avviso  
 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Moro - Pascoli” di Casagiove  (Ce)  intende avvalersi, 
mediante cottimo fiduciario, del servizio di assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni e 
del personale scolastico. Il premio pro-capite da corrispondere, a base d’asta, non deve superare 
l’importo di € 6,50 (inclusa assistenza in viaggio).  
 
 
Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Il contratto avrà durata annuale.  
 
 
Requisiti  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
   1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.  
   2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi  
   3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.  
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 17 ottobre c.a., 
pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la candidatura Mod. 1 e 
le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1,2 e 3 in busta 
chiusa al seguente indirizzo: 
 
 Istituto Comprensivo ““Moro - Pascoli” – Via Venezia, 36  –   81022  Casagiove  (Ce)  
 



 
 
Sulla busta va riportata la seguente dicitura: 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   “SERVIZI ASSICURATIVI A.S.2014/15” 
 

 
 
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque), si procederà 
ad estrazione a sorte delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario il giorno 17/10/2014 
alle ore 13,30  presso la sede dell’Istituto Comprensivo  in Via Venezia, n.36  di Casagiove.  
Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte, da un minimo di una ad un massimo di 
sette, che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso.  
 
Modalità di pubblicizzazione  
 
- Affissione all’albo dell’Istituto.  
- Pubblicazione sul Sito WEB della Scuola:  istitutocomprensivocasagiove.gov.it 
 
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la  scadenza fissata, ossia le ore 12.00 del 17/10/2014 ;  
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2 e 3.  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale.  
e) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.  
 
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
 
 

                 
 
        f.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       dott.ssa Teresa LUONGO 


