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DETERMINA DIRIGENZIALE INDAGINI DI MERCATO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LET. B DEL D.LGS 5Ol2016, PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA E TUTELA LEGALE
ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE, INFORTUNI,
DELL'ISTITUTO

IL DIRIGENTESCOLASTICO
nel
1 . Questoistituto scolasticointendeespletareun'indaginedi mercatofinalizzataall'individuazione,

rispetto dei principi di economicità,efficacia,tempestività,correttezza,libera concorrenza,non
pubblicitàe rotazionedei soggettida invitaread una
proporzionalità,
trasparenza,
discriminazione,
proceduranegoziata,ai sensi dell'aft. 36, comma 2 l. b) del Dlgs 50/20t6 per l'affidamentodel
e tutelalegaledell'istituto.
civile,infottuni,assistenza
responsabilità
servizioassicurativo
- VIA N.COSTA
3 10070CERESTEL
L.MURIALDO
ISTITUTOCOMPRENSIVO
APPALTANTE:
2 . STAZIONE
PEC:TOIC80900T@PEC.ISTRUZIOI\E.IT
0723/52tGL8 EMAIL:TOIC80900T@ISTRUZIONE.IT
e tutela legaledell'istituto.
responsabilità
civile,infortuni,assistenza
servizioassicurativo
3 . OGGETTO:
A BASEDI GARA:€ 6,00
4 . IMPORTO
proceduranegoziata,ai sensi dell'art.36, comma 2. L. b) del D.lgs.50/20t6con
5 . PROCEDURA:
più vantaggiosa,
ai sensidell'art.95
economicamente
medianteil criteriodell'offerta
aggiudicazione
del D.lgs50/2076,secondoil migliorrapportoqualitàprezzo.
6 . Il presenteavviso non costituisceinvito a parteciparea gara pubblica,né offefta al pubblico(art.
di interesse,a seguitodella qualepotrà essere
1336 c.c.) ma semplicerichiestadi manifestazione
di interesse,pertanto,non vincolain alcunmodo
esperitala proceduranegoziata.La manifestazione
codestoistitutoscolastico.
possonopartecipare
i soggettidi cui all'art. 45 del D.lgs.50/20t6, comma2 L
AMMESSI:
7. SOGGETTI
alla legislazione
stabilitiin Italiae in altri Statimembri,costituiticonformemente
a),b),c),d),e),f),g),
vigentenei rispettivipaesi.
8. Ai sensidell'art.48, comma 7, primo periodo,del D.lgs 50/2076è fatto divietoai concorrentidi
ordinariodi
o consorzio
temporaneo
in più di un raggruppamento
partecipare
alla presenteprocedura
concorrenti,ovvero di pafteciparealla proceduraanche in forma individualequalora abbia
o consorzioordinariodi concorrenti.
partecipatoalla proceduramedesimain raggruppamento
di cui all' art. 80 del D.lgs
motivi
di esclusione
Assenza
dei
GENEMLE:
DI
ORDINE
9. REQUISITI
s0/2016
ai sensidell'art.83 comma1) del D.lgs5O/20t6
TECNICO
E PROFESSIONALE:
DI ORDINE
10. REQUISITI
i requisitiminimi necessariper parteciparealla successivaproceduranegoziatae che devonoessere
posseduti
del presenteavvisosono:
alladatadi scadenza
di idoneitàprofessionale:
a. Requisiti
i. Iscrizionealla C.C.I.A.A.o analogoregistrodi stato estero aderentea l l a U . E . d a l
con le attività
quale risulti che l'impresaè iscrittacon un scoposocialecompatibile
oggettodell'appalto;
o dell'Autorità
ii. Possesso dell'autorizzazione IVASS ( o del Ministerodell'industria
in
dei rami assicurativi
competente dello stato appaftenente all U.E.) all'esercizio
oggetto;
finanziaria
b. Capacità
11. Ulterioridettagliverrannofornitinellaletteradi invitoe nelloschemadi convenzione.

12. La manifestazionedi interessedovrà pervenirea codestoistituto scolasticoentro e non oltre le ore
12:00 del giorno 23 settembre20L6, a mezzo posta elettronicacertificataal seguenteindirizzo:
o a mezzo servizio postale I corriere autorizzato mediante
TOIC80900T@PEC.ISTRUZIONE.IT
A/R all'indirizzo:via N. Costa3 10070Ceres(TO)
raccomandata
13. In caso di presentazionemediante PEC,faranno fede la data e I'ora di accettazioneda parte di
codestoistituto scolastico.
14. Il recapitodelle stesserimane ad esclusivorischiodel mittente nel caso, per qualsiasimotivo, non
vengaeffettuatoin tempo utile all'indirizzoindicato.
15. L'istanzadovrà essereredatta in carta sempliceo in formato digitalese inviatovia PEC,sottoscritta
dal titolareo dal legalerappresentante.
in qualitàdi D.s.g.a.
è la Sig.raLuisaCaianiello
del procedimento
16. Il responsabile
17. Il presenteawiso è pubblicatoper 15 giorni naturalie consecutivinel sito internetdi codestoIstituto
trasparente"e Albo
nellasezione" Amministrazione
scolastico:www.icmurialdo.it
Ceres,9 settembre2016

